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La terra trema
Ieri (18 Giugno 2000), la terra ha tremato di nuovo qui in Italia. La scossa di terremoto è stata piuttosto
forte, ha avuto l’epicentro in Emilia Romagna e si è sentita fino a Milano. Non ci sono state vittime; tuttavia c’è stato molto spavento tra la gente. I sismologi, come al solito, hanno dato le loro spiegazioni.
Ma perché trema la terra? La Parola di Dio dice chiaramente che ciò avviene per l’ira di Dio secondo
che è scritto: “Ma l’Eterno è il vero Dio, egli è l’Iddio vivente, e il re eterno; per l’ira sua trema la terra, e
le nazioni non posson reggere dinanzi al suo sdegno” (Geremia 10:10). I terremoti dunque sono dei
giudizi che Dio manda su questo mondo malvagio e corrotto. E i suoi giudizi sono tutti quanti giusti.
Non importa dunque quali siano le spiegazioni che danno gli scienziati; la terra continuerà a tremare
anche qui in Italia perché Dio è indignato a motivo della grande malvagità che esiste in questa nazione cosiddetta cristiana.

Gesù Cristo è risorto
Anni fa, io e mio fratello stavamo evangelizzando a Labico, un paesino della provincia di Roma, e precisamente vicino al lavatoio. Mentre ci trovavamo lì, un ragazzetto (avrà avuto sui 10-11 anni) che si
trovava in bicicletta ebbe un problema perché gli uscì la catena della bicicletta. Accortici di questo ci
avvicinammo e lo aiutammo a rimettere la catena nei suoi ingranaggi. Cogliemmo quindi l’occasione
per parlargli dell’amore di Dio dicendogli che Dio aveva amato il mondo così tanto da dare il suo Figliuolo Gesù sulla croce per i nostri peccati e lo invitammo a credere con tutto il suo cuore in Gesù
Cristo. Gli dicemmo a tale proposito di mettersi a pregare Gesù affinché perdonasse tutti i suoi peccati. Al che lui ci rispose: ‘Ma io lo prego di già Gesù!’ Al che io gli chiesi: ‘E cosa gli dici?’ La risposta fu
questa: ‘Gesù, risuscita dai morti!’. Quando sentii quelle parole rimasi meravigliato e gli dissi subito:
‘Ma guarda che Gesù è già risuscitato dai morti!’ Sembrerà incredibile, eppure quel bambino cattolico
non sapeva che Gesù era risuscitato. Con molta probabilità l’immagine del Gesù rappresentato sempre crocifisso che la Chiesa Cattolica romana espone un po’ da per tutto aveva avuto un influenza su
questo bambino.
Alcuni non sanno che Gesù è risuscitato, sanno magari che è morto sulla croce ma non sanno che è
risuscitato; altri poi non sanno neppure che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Altri ancora hanno sentito dire che Gesù è morto ed è risuscitato, ma non credono che sia morto e risorto per salvarci.
E’ nostro dovere annunciare a tutti gli uomini, piccoli e grandi, sia la morte di Gesù Cristo che la sua
resurrezione, la morte avvenuta a cagione delle nostre offese, la resurrezione a cagione della nostra
giustificazione (cfr. Romani 4:25), ed esortarli a ravvedersi e credere in questi due eventi, che costituiscono la base del messaggio del Vangelo. La fede viene dall’udire, e l’udire si ha per mezzo della Parola di Dio, dice Paolo. Quindi facciamo risuonare in mezzo a questo mondo l’annuncio della Buona
Novella, perché questo è il significato della parola ‘Vangelo’, affinché a coloro che sentiranno venga la
fede per accettare il Vangelo ed essere salvati dai loro peccati.

E’ arrivata l’estate…
E’ arrivata l’estate anche quest’anno, grazie a Dio. In estate fa caldo, molto caldo in questa nazione; e
molti, come si sa, appena ne hanno l’occasione si precipitano sulle spiagge dei laghi, dei fiumi, e dei
mari per andarsi a fare il bagno, per andarsi ad abbronzare ecc. Quello che si vede e si sente in questi
posti è uno spettacolo di indecenza, uomini e donne seminudi o nudi, parlare scurrile, volgare, a doppio senso, ecc. Anche quest’anno sulle spiagge di questa nazione scoppieranno tanti tradimenti che
sfoceranno in suicidi, in omicidi per gelosia, in separazioni e divorzi e per i quali tanti bambini verseranno fiumi di lacrime nel vedere i propri genitori dividersi perché papà ha conosciuto un’altra donna, o
mamma ha conosciuto un altro uomo, e dove questo? Al mare, al lago. Purtroppo però tra questi molti
che si precipitano in questi luoghi ci sono anche tanti credenti, veramente tanti devo dire.
Ci sei andato negli anni precedenti e hai cominciato ad andarci anche quest’anno? O forse hai intenzione di andarci? Fratello, sorella, rifletti a quello che stai facendo o che hai intenzione di fare. Non sai
che il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo e che Esso ti brama fino alla gelosia (cfr. 1 Cor. 3:16;
Giac. 4:5)? Non sai che questo tempio è santo e tu lo devi conservare in santità ed onore in vista del
ritorno del Signore (cfr. 1 Tess. 4:3-4)? Non sai che noi figliuoli di Dio dobbiamo glorificare Dio nel no-
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stro corpo (cfr. 1 Cor. 6:20)? Non sai che noi dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della
giustizia e non più al servizio del peccato (cfr. Rom. 6:19)? Tu forse mi dirai: ‘Fratello, ma che male
c’è?’ Bene ti rispondo; Il male c’è perché vai a scoprirti e a mostrare il tuo corpo seminudo agli occhi
degli altri; il male c’è perché vai a vedere uomini e donne seminudi e così facendo vai volontariamente
a contaminarti perché il tuo occhio sarà viziato (cfr. Matt. 6:22-23). Deciditi dunque di rinunciare a
questa mondana concupiscenza; e ne avrai del bene.

Dio converte il male in bene
“Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio” (Rom. 8:28). E’ uno
dei versi della Bibbia più conosciuti da tutti i Cristiani di ogni luogo; uno di quei versi che nei momenti
in cui si soffre a motivo di giustizia riempiono di consolazione, di grande consolazione. Perché? Perché esso dice che qualsiasi cosa, anche la più cattiva che succede a coloro che amano Dio alla fine
sarà convertita in bene a nostro favore da Dio, e sì perché affinché una cosa cattiva possa contribuire
al nostro bene è necessario che Dio la converta in bene. Considerate dunque questo; il nostro Dio,
Colui che ci ha così tanto amato da mandare il suo unigenito Figliuolo affinché per mezzo di lui noi vivessimo, è potente da convertire il male che gli altri ci fanno - e tra ‘gli altri’ sono inclusi anche quei
credenti che prendono piacere a fare del male ad altri credenti - in bene. Come Egli faccia io non lo
riesco a capire appieno; so però che lo fa, eccome se lo fa. Ho visto questo innumerevoli volte nella
mia vita; le circostanze le più avverse, le cose più cattive che hanno detto taluni contro di me, le ingiustizie, alla fine Egli le ha convertite in bene. Certo, si soffre molto quando si viene calpestati, quando si
viene ingiuriati, oltraggiati, perseguitati e quant’altro - soprattutto da persone che si dicono Cristiani ma alla fine la sofferenza ci servirà perché essa produrrà in noi pazienza, la pazienza poi produrrà esperienza e l’esperienza produrrà la speranza che non rende confusi perché l’amore di Dio è stato
sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato (cfr. Rom. 5:3-5).
Le svariate distrette in cui veniamo a trovarci sono un opportunità per Dio per manifestare la sua bontà, la sua fedeltà, la sua giustizia e la sua potenza nei nostri confronti. Non lo dimentichiamo mai questo. La liberazione è preceduta dalla distretta, altrimenti che liberazione è? La consolazione è preceduta da un dolore; altrimenti che consolazione è? Un atto di giustizia di Dio (vendicativo a nostro favore) è preceduto da un atto o più atti di ingiustizia degli uomini nei nostri confronti; altrimenti che giustizia è? La fedeltà di Dio si manifesta dopo un tempo in cui Dio pare che non si curi di noi. La potenza
di Dio si manifesta dopo un momento o più momenti di debolezza da noi passati. Ma una volta sperimentata ancora una volta la bontà di Dio, la sua fedeltà, la sua giustizia, la sua potenza, allora saremo
ancora più forti per andare avanti, saremo meglio equipaggiati perché avremo fatto esperienza. Ecco
qualche cosa che bisogna tenere in grande considerazione, l’esperienza: perché? Perché è per mezzo dell’esperienza che si viene a conoscere la volontà di Dio verso di noi: dice infatti Paolo: “E non vi
conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà”
(Rom. 12:2). Stando dunque così le cose le afflizioni e le distrette sono necessarie ed utili a noi cristiani.
Siate consolati voi diletti che soffrite a motivo di giustizia sia per mano di increduli che per mano di
credenti; siate forti in mezzo alle vostre afflizioni, il Signore è fedele e vi libererà dalle vostre afflizioni,
dopo che avete sofferto per un po’ di tempo, e voi riconoscerete ancora una volta la fedeltà e la bontà
di Dio. E per questa liberazione quelli che soffrono assieme con voi renderanno grazie a Dio assieme
a voi.

Seduttori di menti e di cuori
“Ella lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra” (Prov. 7:21).
Ecco quello che dice Salomone a proposito della donna adultera, astuta di cuore, proterva e turbolenta; ella seduce con le sue lusinghe, e trascina dietro a lei i giovani con la dolcezza delle sue labbra.
Vorrei che poneste attenzione particolarmente su questo; che chi cade nelle grinfie di questa donna ci
cade perché questo tipo di donne malvagie usano parole melate. E non avviene forse la stessa cosa
oggi nel campo delle cose spirituali nella Chiesa nel caso di tanti che dicendosi o pastori o evangelisti
o dottori o apostoli o profeti riescono a trascinare dietro a loro tanti credenti ingenui usandosi proprio
del parlare lusinghevole e dolce? Sì, avviene proprio questo. Nulla di nuovo sotto il sole, già ai tempi
di Paolo ce ne erano di queste persone infatti l’apostolo scriveva ai santi di Roma a proposito di coloro
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che fomentavano le dissensioni e gli scandali contro il sano insegnamento: “Con dolce e lusinghiero
parlare seducono il cuore de’ semplici” (Rom. 16:18). Come sono chiare le parole di Paolo! Eppure
molti credenti non ci credono che le cose stanno proprio così.
Non vi illudete fratelli, le cose stanno proprio così; questi cattivi operai, nemici della croce di Cristo, il
cui dio è il ventre e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, riescono a sedurre proprio con le
loro parole melate, parole false però. Non cercheranno di trascinarvi dietro a loro con parole dure e
aspre, ma con parole dolci. Cercheranno di circondarvi di ammirazione per motivi interessati, e con
parole finte tenteranno di sfruttarvi. Teneteli d’occhio costoro e ritiratevi da loro, costoro servono solo
a fare biasimare il nome e la dottrina di Dio. Nessuno di costoro vi seduca con i suoi dolci ragionamenti.

Amiamoci gli uni gli altri
“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri” (Giov.
13:35). Queste parole furono pronunciate da Gesù Cristo la notte in cui fu tradito e arrestato, e furono
rivolte ai suoi discepoli. Vorrei che notaste che Egli non disse che tutti riconosceranno in noi dei suoi
discepoli se in mezzo a noi ci saranno coloro che parleranno in lingue nuove, se ci saranno delle guarigioni, dei miracoli, dei ministeri, delle visioni, dei sogni; ma se noi abbiamo amore gli uni per gli altri.
Il segno distintivo dei discepoli di Cristo è dunque l’amore. E questo perché Gesù Cristo stesso, il nostro Maestro, non solo ha insegnato ad amare ma ha dimostrato questo amore verso di noi morendo
sulla croce per i nostri peccati. Quando il nostro pensiero va a Gesù la prima cosa a cui pensiamo è il
suo amore, il suo sacrificio compiuto per amore nostro; non sono i miracoli, non sono le guarigioni o i
segni che lui compì per lo Spirito Santo, ma l’amore. I miracoli e le opere potenti vengono dopo e questo perché l’amore viene prima dei doni dello Spirito Santo. Cosa che è confermata da Paolo che ai
santi di Corinto, prima dice di procacciare la carità e poi dice: “Non lasciando però di ricercare i doni
spirituali” (1 Cor. 14:1). I doni ci devono essere certo, ma prima ci deve essere l’amore, altrimenti se
non c’è l’amore potremmo avere tutti tanta fede da spostare persino le montagne e gli alberi, ma saremmo degli squillanti cembali o dei rami risonanti.
Oggi, non è difficile incontrare credenti che mettono del continuo enfasi sui doni dello Spirito Santo,
sulle potenti manifestazioni dello Spirito Santo, che cercano queste manifestazioni con grande ardore,
- cosa giusta contro cui non c’è nulla da dire - e poi, dico, e poi, si dimenticano di consolare l’afflitto, di
incoraggiare chi ne ha bisogno, di aiutare materialmente il pastore, di aiutare i poveri che sono nel loro
mezzo, di visitare gli ammalati, le vedove, gli orfani che ci sono nel loro mezzo. Costoro si dimenticano
che se il Signore non fa loro mancare nulla e gli da beni materiali in abbondanza non è per goderseli
solo loro questi beni, ma per farne parte a chi ne ha bisogno. Costoro si dimenticano che Dio li fa
camminare con i loro piedi non solo per andare al locale di culto, ma anche per potere andare a visitare gli orfani, le vedove, gli ammalati. Costoro si dimenticano che Dio la lingua non gliela ha data solo
per parlare in lingue o per cacciare i demoni o per evangelizzare, ma anche per consolare gli afflitti,
per levarsi in favore della giustizia.
Oggi, si sente parlare di amore ma il problema è che pochi sono coloro che praticano l’amore. C’è un
egoismo terrificante in seno alle Chiese, pare che tutto il Cristianesimo si limiti ad andare al culto una
volta la settimana o due o tre volte, e di recarsi qualche volta a qualche evangelizzazione, e basta.
Fuori dal locale di culto la maggior parte dei credenti non si cercano, non sanno neppure dove abitano
i fratelli spesso. Alcuni non sanno neppure come fa di cognome il fratello che si siede magari accanto
a lui nel locale di culto. C’è un’indifferenza verso i bisogni spirituali e materiali del proprio fratello che è
veramente grande; una cosa che fa soffrire molto chi si trova in qualche bisogno; una cosa certamente da condannare. E chi sperimenta questa indifferenza capisce molto bene le mie parole.
Tante volte pensando al grande amore che Cristo ha manifestato per noi tutti e poi vedendo
l’indifferenza di tanti fratelli sia verso me che verso altri o che non contraccambiano l’amore che gli si
mostra, mi viene da domandarmi: ‘Ma se Gesù ha dato la sua vita per salvare noi, non dobbiamo anche noi dare la nostra vita per i nostri fratelli?’ Non ha forse Gesù stesso detto: “Com’io v’ho amati,
anche voi amatevi gli uni gli altri” (Giov. 13:34)? E no, pare proprio che molti vogliono solo essere amati, ma di amare non gli importa proprio nulla. E’ bello essere amati, essere cercati, essere stimati,
essere sopportati, essere perdonati, essere aiutati; vero? Ma è altresì bello amare, cercare, stimare il
fratello, sopportare e perdonare. E’ bello ricevere, ma è bello anche dare, anzi Gesù ha detto che c’è
più gioia nel dare che nel ricevere (cfr. Atti 20:35). L’amore non deve essere a senso unico ma deve
essere reciproco. Un po’ come tra marito e moglie; non deve essere solo il marito ad amare la moglie,
ma anche la moglie il marito. Ma ripeto, ad alcuni piace essere amati ma non amare. Questo non è da
Dio.
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Che queste mie parole siano uno stimolo per voi fratelli a contraccambiare l’amore che vi viene mostrato …. amiamoci gli uni gli altri.

Abbiate fede in Dio
Siamo verso le tre del mattino, i discepoli del Signore sono sulla barca sul mare di Galilea, e a motivo
del vento contrario si affannano a remare. Gesù va verso di loro camminando sul mare. Essi al vederlo, pensano di vedere un fantasma, e dalla paura si mettono a gridare. Ma Gesù li rassicura subito dicendo che è lui. Al che Pietro gli dice: ‘Signore, se sei tu comandami di venire a te sulle acque’, e Gesù gli dice: ‘Vieni’. Pietro smonta dalla barca, fa qualche passo ma poi vedendo il vento viene preso
dalla paura e comincia a sommergersi. Ma si mette a gridare: ‘Signore, salvami!’ Il Signore allora
stende la sua mano, lo afferra, e gli dice: ‘O uomo, di poca fede, perché hai dubitato?’ (cfr. Matt.
14:24-32).
Questo è un fatto che come ogni altro fatto raccontato nella Bibbia è stato scritto per nostro ammaestramento. Che ci insegna dunque? Che delle parole del Signore non bisogna mai dubitare. Il Signore
ha parlato, perché dubitare? Lui non può avere mentito.
Chi vuole farci dubitare delle promesse del Signore è il diavolo, il nostro avversario; egli infatti vuole
infondere nel nostro cuore il dubbio perché tramite di esso riuscirebbe a farci sviare dalla fede. Ma noi
sappiamo come opporci a questa sua macchinazione, prendendo lo scudo della fede col quale possiamo spegnere tutti i suoi dardi infuocati (cfr. Ef. 6:16). In mezzo dunque alle persecuzioni, in mezzo
alle delusioni che ci procurano i fratelli, in mezzo alle svariate afflizioni che in questo mondo siamo
chiamati a soffrire per il Vangelo, resistiamogli stando fermi nella fede e di certo il diavolo fuggirà da
noi. ABBIATE FEDE IN DIO. AMEN.

Non siate ansiosi
“Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna; ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a
Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Fil. 4:6-7).
L’Iddio che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, ci è Padre avendoci adottati come
suoi figliuoli in Cristo Gesù. Egli ci ama di un grande amore, Egli si cura di noi, Egli vuole farci del bene, Egli è vicino a noi. Ecco perché noi non dobbiamo diventare ansiosi circa le cose di cui necessitiamo, perchè Egli è con noi per supplire ad ogni nostra necessità. Invochiamolo piuttosto, come dice
Paolo, in ogni nostro bisogno, facciamolo con fede senza stare punto in dubbio, e vedremo che nel
nostro cuore Dio farà regnare la sua grande pace. “A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi
la pace, la pace perché in te confida” (Is. 26:3), dice il profeta Isaia. E’ proprio così, ho sperimentato
sia le parole di Paolo che quelle di Isaia tantissime volte, nei momenti più brutti, quando non sapevo
proprio cosa fare. Confidando in Dio e invocandolo, Egli mi ha protetto e guidato con la sua pace. Era
questa che mi attestava che Dio si stava prendendo cura di me, che Lui non si disinteressava di me, e
che presto Lui mi avrebbe risposto. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Ho creduto, perciò parlo
“Ho creduto, perciò ho parlato”, dice un passo della Scrittura (cfr. 2 Cor. 4:13) di cui Paolo diceva di
avere il medesimo spirito di fede che si trova in esso.
Anche noi crediamo, e perciò parliamo, perché anche noi abbiamo in noi quello stesso spirito di fede.
Ma che cosa crediamo e proclamiamo? Noi crediamo e proclamiamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio,
mandato da Dio Padre nel mondo, per morire sulla croce per le nostre trasgressioni e risuscitare dai
morti il terzo giorno per la nostra giustificazione. In questa maniera Iddio ci ha riconciliati con Lui per
farci poi comparire davanti a Lui santi e irreprensibili se pur perseveriamo nella fede, fondati e saldi,
non essendo per nulla smossi dalla speranza del Vangelo. Crediamo e proclamiamo dunque che viene il giorno in cui Dio, come risuscitò Cristo, risusciterà anche noi e ci farà comparire dinanzi al trono
della sua gloria.
Credi tu queste stesse cose? Se le credi, proclamale assieme noi. Non ti vergognare di farlo. Anche
se i savi di questo mondo ti diranno che sei un pazzo, che la molta dottrina ti mette fuor di senno, che
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quello che tu dici non ha senso alcuno per loro, dico, tu continua a credere e a proclamare questo
messaggio. Esso è sapienza e potenza di Dio, checché ne dica il mondo. Esso è l’unico messaggio
che se creduto libera dal dominio del diavolo perché libera l’uomo dal peccato. Ecco perché la diffusione di questo messaggio incontra la forte opposizione del diavolo in qualsiasi parte del mondo, perché il diavolo sa che chi si trova sotto il dominio del peccato (da lui amato e da lui diffuso e da lui usato per tenere schiave le persone) se accetta questo messaggio viene all’istante liberato da esso, trovando la salvezza dell’anima sua, e lui non vuole che i suoi schiavi siano liberati ma li vuole tenere
sotto di sé per menarli nel fuoco eterno.

Le buone e le cattive compagnie
Salomone ebbe a dire: “Chi va coi savi, diventa savio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo”
(Prov. 13:20). Ecco perché noi ci dobbiamo studiare di metterci solo con coloro che sono savi di cuore
e che sono quindi timorati di Dio, ed evitare invece di metterci con gli insensati che invece di timore di
Dio non ne hanno, perché stando con i primi non si può che diventare saggi mentre con i secondi si
diventa cattivi e difatti Paolo ha detto che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi (cfr. 1 Cor.
15:33). Quanti credenti nel mettersi con gente insensata si sono corrotti e sviati dalla fede! Bada molto
bene quindi, fratello, alle compagnie che frequenti.

Se il giusto si tira indietro…
“Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a
ritrarvi dall’Iddio vivente; ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: ‘Oggi’, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato; poiché siam diventati partecipi di Cristo, a condizione
che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio” (Ebr. 3:12-14).
Questi versi della Scrittura ci dicono che noi figliuoli di Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo, dobbiamo
stare attenti a non fare posto nel nostro cuore all’incredulità perché essa ci porterebbe ad abbandonare Dio, la rocca del nostro cuore, Colui che ci ha eletti affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a
lui nell’amore. E che fine ci aspetterebbe se non la perdizione eterna? Dice infatti sempre la Scrittura
che quelli che si traggono indietro lo fanno “a loro perdizione” (Ebr. 10:39).
Che ci serva di monito quello che accadde agli Israeliti che nel deserto quando arrivarono ai confini
con la terra di Israele e Dio ordinò loro di prendere possesso della terra che aveva promesso ai loro
padri, per cagione della loro incredulità (Mosè disse infatti: “Non aveste fiducia nell’Eterno, nell’Iddio
vostro” [Deut. 1:32]), non furono fatti entrare nella terra promessa ma furono condannati a vagare per
quaranta anni nel deserto fino a che ognuno di essi non fosse perito.
Dio è santo e si disgusta di coloro il cui cuore si ritrae da lui secondo che è scritto: “Il mio giusto vivrà
per fede; e se si trae indietro l’anima mia non lo gradisce” (Ebr. 10:38). Egli vuole quindi che noi perseveriamo nella fede fino alla fine, e che quindi noi crediamo nel Vangelo fino alla fine così come ci
credemmo al principio della nostra nuova vita.
In mezzo alle afflizioni, alle prove, agli scoraggiamenti e alle delusioni, continuiamo a riguardare a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, sapendo che alla fine della nostra vita su questa terra se avremo
serbato la fede fino alla fine ci attenderà la gloria di Dio. Come Gesù sopportò la croce sprezzando il
vituperio a motivo della gioia che gli era posta dinanzi, anche noi continuiamo a sopportare ogni sofferenza a motivo della gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Di certo la nostra speranza non sarà frustrata, perché Dio è fedele.
“Or a Colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti alla sua gloria
irreprensibili, con giubilo, all’Iddio unico, Salvator nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore,
siano gloria, maestà, forza e potestà, da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen” (Giuda 24-25).

Dio ci corregge perché ci ama
“Chi risparmia la verga odia il suo figliuolo, ma chi l’ama, lo corregge per tempo” (Prov. 13:24).
Ecco perché l’Iddio e Padre nostro celeste ci corregge con la sua verga, perché ci ama. Se Egli ci risparmiasse la correzione di cui noi tutti abbiamo bisogno egli non sarebbe più un Padre buono ma
cattivo. Solo un padre cattivo infatti risparmia la correzione ad un suo figlio quando questi se la merita.
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Certo, è vero che la disciplina del Signore appena la si riceve non fa piacere alcuno infatti ci si rattrista, si piange, ci si affligge l’anima, però dopo, come dice la Scrittura, rende “un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati” (Ebr. 12:11). Quando dunque la verga di Dio si leva
contro di noi, teniamo sempre presente che Egli ci verga per il nostro bene, come dice la Scrittura, “affinché siamo partecipi della sua santità” (Ebr. 12:10). Non ti perdere d’animo dunque, fratello, quando
il Signore ti corregge, accetta la sua correzione come una manifestazione d’amore. Piangerai, sarai
afflitto, ma alla fine potrai dire a Dio: “È stato un bene per me l’essere afflitto, ond’io imparassi i tuoi
statuti” (Sal. 119:71), ed anche: “Io so, o Eterno, che i tuoi giudizî son giusti, e che nella tua fedeltà
m’hai afflitto” (Sal. 119:75).
Forse alcuni ti hanno detto che la verga e il bastone del Signore sono riservati solo ai nostri nemici;
non ingannarti, la Parola di Dio insegna che Dio castiga anche i suoi figliuoli e non solo quelli del
mondo. Temi quindi Dio e i suoi giudizi; Lui non ha riguardi personali di nessun genere.

Ci è stato dato
“Poiché a voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire per lui”
(Fil. 1:29).
Vorrei che notaste come la Scrittura dice che a noi E’ STATO DATO DI CREDERE in Cristo (ovviamente questo ci è stato dato da Dio Padre). Cosa questa che fu confermata con parole simili da Gesù
stesso nei giorni della sua carne quando disse ai suoi discepoli, cioè a quelli che avevano creduto in
lui, in risposta alla loro domanda del perché parlasse alle turbe in parabole, le seguenti parole: “Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli; ma a loro non è dato” (Matt. 13:11). In verità
noi non avremmo giammai potuto credere in Cristo, se Dio non ce lo avesse concesso nella sua grazia, se Egli non avesse operato in noi in questo senso. Lui aveva decretato di farci credere nel suo Figliuolo Gesù Cristo e a suo tempo, nel luogo da lui stabilito, compì questo suo decreto su di noi, senza
che noi sapessimo nulla. Ancora oggi dunque si deve dire di tutti coloro a cui il Padre ha dato di credere: “Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 13:48).
Ma come abbiamo visto a noi non ci è stato dato solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per lui.
Questo forse non fa piacere sentirlo ad alcuni, ma è anch’essa una cosa che il Padre ci ha dato, è anche questa una cosa a cui Dio ci ha destinato. Sì, fratelli, Dio ci ha destinato a soffrire per il suo Figliuolo; Paolo disse infatti ai santi di Tessalonica circa le afflizioni che essi pativano a motivo di Cristo:
“Poiché voi stessi sapete che a questo siamo destinati” (1 Tess. 3:3), e assieme a Barnaba disse queste parole ai santi di Listra, Iconio ed Antiochia: “Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte
tribolazioni” (Atti 14:22). Dunque le afflizioni per noi Cristiani non è che ci possono essere, ma ci devono essere, o meglio è del tutto normale che ci siano. Il credere in Cristo e il soffrire per Cristo hanno
camminato sempre assieme in ogni età e luogo sulla faccia della terra. Se uno ha creduto in Cristo
non può non soffrire per amore del suo nome; vive in mezzo ad un mondo che giace nel maligno e
che è avverso a Cristo, come può accadere che non soffra per Cristo? Dunque fratelli, sappiate che le
afflizioni sono qualcosa a cui noi siamo stati destinati da Dio e che quindi entreremo nel Regno di Dio
dopo averle sopportate. Gesù non fu forse glorificato dopo avere sofferto?

Dema, un cattivo esempio da non seguire
“Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n’è andato a Tessalonica” (2 Tim. 4:10).
Ogni qual volta leggo queste parole o penso ad esse non posso non rimarcare quanto sia potente
l’amore per il mondo. L’amore per il mondo riuscì a fare allontanare Dema da Paolo, un servo del Signore che si studiò sempre di agire onestamente dinnanzi a Dio e agli uomini, un uomo che si studiò
sempre di conservare una buona coscienza; un servo del Signore che aveva ricevuto una misura di
grazia notevole, non comune direi tanto che Paolo poteva dire di avere faticato più di tutti gli apostoli.
Quando un credente comincia ad amare il mondo, non importa che ruolo ricopre nel Corpo di Cristo, e
non importa neppure da quanti anni è nella fede, cessa di amare il Padre e di conseguenza cessa di
amare anche il Figlio e tutti coloro che sono nati da Dio. Giovanni è chiaro a tale proposito: “Se uno
ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui” (1 Giov. 2:15). E come si fa ad amare Dio, il suo Figliuolo e tutti i santi se non si possiede l’amore di Dio nei propri cuori?
Non vi illudete, fratelli, pensando che si possa amare contemporaneamente sia Dio che il mondo; è
impossibile. Sarebbe come pensare che una moglie adultera possa amare sia suo marito che il suo
amante.
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E non vi illudete neppure pensando che amando il mondo potete rimanere amici di Dio perché la Scrittura dice: “O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio” (Giac. 4:4).
L’amore per il mondo non è da Dio e chi lo comincia a fare dimorare nel suo cuore essendo che diventa un nemico di Dio porterà la pena della sua ribellione per l’eternità. Dio non lo lascerà impunito.
Hai forse cominciato ad amare il mondo? Smetti immediatamente di farlo; abbandona le tue vie malvage e torna al Signore amandolo come facevi all’inizio, Egli ti accoglierà.

Rivi di lacrime
“Rivi di lacrime mi scendon giù dagli occhi, perché la tua legge non è osservata” (Sal. 119:136).
Anch’io piango nel vedere e constatare quanto in mezzo al popolo di Dio la Parola di Dio sia disprezzata da tanti anche qui in Italia, pastori e pecore senza distinzione. La Bibbia per costoro è un libro
senza alcun valore, quantunque lo citino e magari vanno al culto con una copia di essa. Fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci
di qualsiasi opera buona, dice Paolo di costoro (cfr. Tito 1:16). Maneschi, violenti, amanti del denaro,
volgari, buffoni, ghiottoni, spietati, arroganti, arrivisti, amanti dei piaceri della vita anziché di Dio, amanti e praticatori della menzogna, calunniatori, pronti anche ad uccidere se ce ne fosse il bisogno.
Costoro hanno buttato via da loro sia la fede che la buona coscienza, porteranno la pena delle loro iniquità. Guardatevi da costoro, come vi guardereste da un cobra o da una bestia feroce che incontrate
per strada. Costoro cercano solo il vostro male, non la vostra edificazione.
E tu fratello, che sentimento provi nel vedere questi uomini disprezzare la Parola di Dio e causare
scandali a non finire in mezzo al popolo di Dio? Piangi o ti rallegri? Ti levi in favore della verità e della
giustizia denunciando le opere inique di costoro e mettendo in guardia i fratelli da questa gente o magari fai - come molti - finta di non vedere o sentire nulla?

Il salario del peccato e il dono di Dio
“Poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rom. 6:23).
In queste parole di Paolo vorrei che notaste come l’apostolo metta in contrapposizione il salario del
peccato e il dono di Dio.
Il peccato quindi, come dice Paolo, ripaga coloro che lo servono con la morte e difatti Giacomo dice
che “il peccato, quand’è compiuto, produce la morte” (Giac. 1:15). E’ un amaro salario quindi quello
che il peccato da ai suoi servitori. Eppure, strano ma vero, a molti piace servire il peccato, e tra questi
molti non ci sono solo gli increduli ma anche parecchi credenti! Non è una follia servire qualcuno che
ripaga con la morte? Certo, ma d’altronde “la follia è una gioia per chi è privo di senno” (Prov. 15:21),
dice la Sapienza; e dato che di senno costoro non ne hanno non c’è da stupirsi che prendano piacere
nel commettere ogni sorta di peccati. Il peccato gli parla nell’intimo del loro cuore, li lusinga che i loro
peccati non saranno scoperti e né presi in odio (cfr. Sal. 36:1-2), cose che non sono affatto vere perché noi sappiamo che non c’è nulla di segreto “che non abbia a sapersi ed a farsi palese” (Luca 8:17),
e che " l’Eterno condanna l’uomo pien di malizia” (Prov. 12:2) ed anche che “l’uomo pien di malizia diventa odioso” (Prov. 14:17).
Ma se da un lato c’è il salario del peccato dall’altro c’è il dono di Dio che è la vita eterna in Cristo Gesù. E’ un dono quindi la vita eterna, e come qualsiasi dono non si può né comprare e né meritare, altrimenti dono non è più dono. Un dono che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù secondo che
è scritto: “Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna” (Giov. 3:36). Ecco perché la vita eterna è chiamata il
dono di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Hai la vita eterna? Se la risposta è ‘no’, ti esorto a credere
nel Signore Gesù Cristo per riceverla; quello che devi credere per riceverla è che lui è morto sulla croce per i nostri peccati, ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Se la risposta è invece ‘sì’, ti esorto a conservare la fede in Cristo Gesù fino alla fine, cioè ti esorto a perseverare nella
fede perché come dice la Scrittura tu hai bisogno di costanza affinché avendo fatta la volontà di Dio,
tu ottenga quello che ti è stato promesso (cfr. Ebr. 10:36), cioè la vita eterna (cfr. 1 Giov. 2:25). Serbala questa preziosa fede che hai, non gettarla via.
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Aspettando la beata speranza
“Poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell’Acaia, ma la
fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo; talché non abbiam bisogno di parlarne;
perché eglino stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi, e come vi siete convertiti dagl’idoli a Dio per servire all’Iddio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il suo Figliuolo, il quale
Egli ha risuscitato dai morti; cioè, Gesù che ci libera dall’ira a venire” (1 Tess. 1:8-10).
La fama della fede dei santi di Tessalonica si era dunque sparsa in ogni luogo tanto che gli apostoli
non avevano bisogno di parlare della fede dei santi di Tessalonica; erano infatti gli altri che raccontavano agli apostoli come essi si erano convertiti dagli idoli a Dio per servirlo e per aspettare dai cieli il
suo Figliuolo.
Vorrei che notaste come di questi fratelli di Tessalonica veniva detto non solo che si erano convertiti a
Dio per servirlo, ma anche che si erano convertiti a Dio per aspettare dai cieli il suo Figliuolo. Questa
attesa caratterizzava dunque la vita di quei nostri fratelli, e caratterizza pure la nostra vita in Cristo.
Noi infatti stiamo “aspettando la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e
Salvatore, Cristo Gesù” (Tito 2:13).
Alcuni si fanno beffe di noi dicendo che noi stiamo aspettando invano, come se il Signore avesse
mentito o si fosse dimenticato di tornare. Noi però abbiamo la piena fiducia che la nostra speranza
nella sua venuta dal cielo non sarà frustrata perché sappiamo che Colui che ha fatto questa promessa
è il Verace e il Fedele. Continuiamo dunque, fratelli, ad aspettare la sua venuta con fede e pazienza.
Egli verrà, a suo tempo verrà, ed ogni occhio lo vedrà. Amen.

Samballat e Tobia
“E quando Samballat, lo Horonita, e Tobia, il servo Ammonita, furono informati del mio arrivo, ebbero
gran dispiacere della venuta d’un uomo che procurava il bene de’ figliuoli d’Israele” (Neh. 2:10). Ecco
cosa disse Nehemia a proposito di Samballat e Tobia.
Ora, Nehemia era venuto per ricostruire le mura di Gerusalemme che erano in rovina da tanti anni oramai, Dio lo aveva benignamente assistito infatti egli aveva personalmente ricevuto dal re Artaserse
delle lettere per i governatori d’oltre il fiume affinché lo facessero passare ed entrare in Giuda, e delle
lettere per Asaf guardiano del parco del re affinché gli fornisse il legname di cui aveva bisogno, ma
Samballat e Tobia quando seppero del suo arrivo furono grandemente dispiaciuti. Evidentemente
quegli uomini non cercavano il bene dei figli di Israele, e difatti lo dimostrarono anche in appresso
quando si fecero beffe di Nehemia e dei suoi collaboratori, e cercarono in svariate maniere di ostacolare la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, ma i loro malvagi disegni furono frustrati da Dio che
fece prosperare l’opera diretta da Nehemia e la fece giungere a compimento.
Ogni volta che Dio chiama qualcuno a edificare la sua Chiesa, non importa con quale ministerio, ci
sono sempre dei Samballat e dei Tobia che con le loro parole e i loro atti cercano di scoraggiare il ministro di Dio e i suoi collaboratori o comunque coloro che lo apprezzano e lo aiutano per la sua opera.
Costoro invece di rallegrarsi nel vedere che Dio ha scelto in mezzo a loro qualcuno per fargli compiere
una particolare opera, si dispiacciono, si struggono l’anima e il cuore. Che follia mostrano costoro nello sprezzare il servo del Signore e quello che Dio gli ha messo in cuore di fare, e nel cercare in svariate maniere di ostacolare la sua opera! In verità costoro non sanno di trovarsi a combattere contro Dio
stesso e che alla fine Dio farà ricadere sul loro capo tutta la loro malizia, tutta la caparbietà del loro
cuore. Saranno coperti di vergogna, e tutti coloro che li vedranno diranno: ‘Ecco la fine che fanno tutti
coloro che si mettono a combattere contro Dio!’.
Diletti, rallegriamoci quando qualcuno procura il bene dei figliuoli di Dio, e dispiaciamoci invece quando qualcuno cerca il loro male. Incoraggiamo (e non solo a parole) coloro che in svariate maniere fanno il bene ai figliuoli di Dio affinché progrediscano sempre di più, ma ammoniamo severamente coloro
che nel loro mezzo cercano il loro male affinché smettano di compiere il male.

Buoni amministratori
Dice l’apostolo Pietro: “Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il
dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come annunziando
oracoli di Dio; se uno esercita un ministerio, lo faccia come con la forza che Dio fornisce, onde in ogni
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cosa sia glorificato Iddio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e l’imperio ne’ secoli de’ secoli. Amen” (1 Piet. 4:10-11).
La grazia di Dio è svariata e difatti ognuno di noi quantunque è membro del Corpo di Cristo ha ricevuto da Dio un dono differente o una capacità differente. Come ben dice l’apostolo Paolo ai santi di Roma: “Abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data…" (Rom. 12:6). Quindi, un credente non deve pensare che per il fatto che non ha ricevuto il ministerio di apostolo (prendo questo
ministerio come esempio) come lo ricevettero Paolo, Pietro, Giovanni e altri, o magari quello di profeta
come lo ricevette Agabo, non è un membro del Corpo di Cristo o magari è un membro di seconda categoria. Egli non ha ricevuto quel dono perché Dio ha deciso di dargli un altro dono, ma rimane pur
sempre un membro del Corpo di Cristo utile a tutti gli altri membri del Corpo. Come nel corpo umano
benché le membra sono diverse ed hanno una funzione diversa fanno parte tutte di un unico corpo ed
ogni membro svolge una funzione utile a tutto il corpo (e si badi che il corpo umano è stato costrutto in
questa maniera da Dio), così anche nel Corpo di Cristo benchè ognuno svolga una funzione diversa in
virtù del piano di Dio tutti fanno parte dello stesso organismo vivente e quindi ognuno è utile in qualche maniera all’altro.
Ma come abbiamo anche visto, Pietro dice ad ognuno di noi di amministrare saggiamente la svariata
grazia di Dio, lui dice di farlo come si addice a dei buoni amministratori della svariata grazia di Dio e
cioè mettendo il dono al servizio degli altri; non al servizio del proprio ventre, non al servizio di interessi personali, ma al servizio degli altri membri del Corpo di Cristo. E questo affinché Dio sia glorificato
per mezzo di Gesù Cristo. E sì, perché quello che ognuno di noi deve sempre tenere presente è che
qualsiasi cosa noi siamo chiamati a fare, la dobbiamo fare alla gloria di Dio secondo che è scritto: “Sia
dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun’altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio” (1
Cor. 10:31).
Fratelli, tenete bene a mente che ognuno di noi un giorno dovrà comparire davanti al tribunale di Dio
per rendergli conto della amministrazione da lui svolta con i beni del suo Padrone e Signore. Non importa quale dono si è ricevuto da Dio o quanti doni si sono ricevuti, nessuno sfuggirà a questo rendimento di conti. Paolo dice ai Corinzi che “quel che si richiede dagli amministratori, è che ciascuno sia
trovato fedele” (1 Cor. 4:2), procacciamo dunque la fedeltà verso Dio e in quel giorno ci sarà di certo
detto: “Va bene, buono e fedel servitore; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose;
entra nella gioia del tuo Signore” (Matt. 25:23).

Consolati per consolare
Dice l’apostolo Paolo ai santi di Corinto: “Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
il Padre delle misericordie e l’Iddio d’ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione onde noi stessi siam da Dio consolati, possiam consolare quelli che
si trovano in qualunque afflizione. Perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così, per
mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione” (2 Cor. 1:3-4).
Dio dunque, fratelli, ci consola in ogni nostra afflizione; non importa di che afflizione si tratti, Egli ci
consola, ovviamente nella maniera che lui vuole. E’ sbagliato dunque pensare che Dio mentre noi soffriamo non fa nulla per aiutarci, che se ne sta lontano da noi e disinteressato alla nostra causa. Io che
scrivo ho sperimentato la veracità e fedeltà di questa affermazione di Paolo; ogni volta che mi sono
sentito afflitto, Dio nella sua misericordia mi ha consolato. Talvolta lo ha fatto con un verso della Scrittura che Egli mi ha ricordato mediante lo Spirito di Dio; altre volte con un sogno divino o una visione Gesù durante la sua agonia nel Getsemani non fu forse confortato da un angelo che gli apparve dal
cielo (cfr. Luca 22:43)? - , altre volte con la venuta di un fratello sincero e onesto ("… ci consolò con la
venuta di…" 2 Cor. 7:6), altre volte ancora con delle parole di incoraggiamento rivoltemi da qualche
credente, altre volte tramite dei servizi da lui messi in cuore a taluni credenti nei miei confronti, altre
volte facendomi pervenire agli orecchi una buona notizia da paese lontano, e poi liberandomi dalla distretta in cui mi trovavo e che mi faceva soffrire molto. In verità il nostro Dio “consola gli abbattuti” (cfr.
2 Cor. 7:6).
Ma a questo punto è bene fare presente la ragione per cui Dio ci consola. Come dice l’apostolo infatti
Egli ci consola affinché noi possiamo consolare gli altri. Quindi, Dio ci impartisce la sua consolazione
per farci consolare, tramite essa, coloro che si trovano in ogni afflizione. Non vi è mai capitato di dire
ad un fratello abbattuto: ‘Fratello, coraggio, il Signore è fedele, anch’io ho passato la distretta che stai
passando tu e il Signore mi ha risposto liberandomi’? E che al sentire queste vostre parole il fratello si
è sentito risollevato? Sia dunque le afflizioni che le consolazioni che Dio ci manda sono per il nostro
bene personale e per quello di altri fratelli. Quando dunque fratello ti trovi in una distretta particolare
che ti fa soffrire molto e ti domandi: ‘Ma come mai Dio permette ciò?’ ricordati che Dio vuole usarti di
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te per consolare, mediante la consolazione che puntualmente ti ministrerà, coloro che si trovano in
ogni afflizione.
Ci si ricordi che Dio non è solo l’Iddio che ci affligge nella sua fedeltà, ma anche Colui che sempre nella sua fedeltà ci consola; lui non fa solo la piaga, ma la fascia pure.
Termino rivolgendovi queste parole di Paolo che ho fatto mie: “Talché se siamo afflitti, è per la vostra
consolazione e salvezza; e se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo” (2 Cor. 1:6).
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!
Un giorno, Giovanni il Battista mentre stava battezzando presso il fiume Giordano vide Gesù venire a
lui e disse: “Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!" (Giov. 1:29).
Perché si espresse in questa maniera a riguardo di Gesù Cristo? Perché lui sapeva che Gesù Cristo
era l’Agnello preordinato da Dio prima della fondazione del mondo ad essere sacrificato per i nostri
peccati, cosa che avvenne tempo dopo quando Gesù Cristo fu crocifisso sulla croce al Golgota, un
luogo vicino a Gerusalemme; là Gesù Cristo portò sul suo corpo i nostri peccati.
E con il suo sacrificio Cristo ha compiuto quello che i sacrifici ordinati da Dio nella legge non potevano
fare, cioè ci ha resi perfetti, quanto alla coscienza. La legge infatti - dice lo scrittore agli Ebrei - “avendo un’ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrificî,
che sono offerti continuamente, anno dopo anno [nota mia: a quel tempo i sacrifici erano ancora offerti, ma con la distruzione del tempio nel 70 smisero di essere offerti] render perfetti quelli che
s’accostano a Dio. Altrimenti non si sarebb’egli cessato d’offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati?" (Ebr. 10:1-2). I sacrifici espiatori della legge dunque non potevano rendere perfetti quanto alla coscienza coloro che si accostavano a Dio perché adombravano il
sacrificio che Cristo avrebbe compiuto nella pienezza dei tempi. Quei sacrifici non potevano togliere i
peccati “perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati” (Ebr. 10:4). Ma ciò che
era ed è impossibile ai sacrifici della legge lo ha fatto il Figliuolo di Dio con il suo sangue secondo che
è scritto che “noi siamo stati santificati, mediante l’offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per
sempre” (Ebr. 10:10) ed anche: “Perché con un’unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che
son santificati” (Ebr. 10:14).
Noi dunque siamo in obbligo di rendere del continuo grazie a Dio per aver mandato il suo Figliuolo a
togliere dalla nostra coscienza i nostri vecchi peccati. Ma siamo anche in obbligo di fare sapere agli
altri che Gesù Cristo è l’Agnello di Dio che mediante il suo prezioso sangue sparso sulla croce può togliere dalla loro coscienza i loro peccati. Solo lui può farlo, nessun altro. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Il frutto e il fine della nostra fede
Dice Paolo ai santi di Roma: “Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete
per frutto la vostra santificazione, e per fine la vita eterna” (Rom. 6:22).
Quel ‘ma ora, essendo stati affrancati’ sta ad indicare chiaramente che c’è stato un tempo nella nostra
vita in cui il nostro frutto non era la santificazione e il nostro fine non era la vita eterna; e che questo
tempo è terminato da che siamo stati affrancati dalla schiavitù del peccato cioè da quando abbiamo
creduto nel Signore Gesù Cristo. D’altronde, che frutti di giustizia potevamo portare a Dio in quel tempo quando eravamo ribelli e schiavi di ogni sorta di concupiscenze (cfr. Ef. 2:2-3)? Che speranza di
una vita futura potevamo avere in quel tempo essendo senza speranza nel mondo (cfr. Ef. 2:12)? Ma
grazie siano rese a Dio per averci liberato dalle passioni peccaminose che ci dominavano e averci reso suoi servi, e per averci dato nella sua grazia una speranza, “una buona speranza” (2 Tess. 2:16)
come la chiama Paolo.
Vorrei soffermarmi ora sul ‘frutto’ e sul ‘fine’ della nostra fede.
Il frutto che noi dobbiamo portare nella nostra vita (alla gloria di Dio) è la santificazione, frutto che
possiamo portare solo osservando i comandamenti di Dio. Comandamenti che sono sia ‘positivi’ che
‘negativi’ (dove per positivi si intendono i ‘noi dobbiamo… ‘, e per negativi i ‘noi non dobbiamo….’) e
che sono trascritti nella Parola di Dio. E’ così importante portare questo frutto che la Scrittura dice che
senza la santificazione “nessuno vedrà il Signore” (Ebr. 12:14). Badiamo dunque bene a noi stessi e
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studiamoci di servire con le nostre membra sempre la giustizia e di non metterci di nuovo a servire le
immonde concupiscenze della carne, altrimenti non vedremo il Signore.
Il fine che noi ora abbiamo è la vita eterna e questo perché in Cristo abbiamo la promessa della vita
eterna (cfr. 1 Giov. 2:25), o come è anche chiamata in un altro luogo la promessa della vita a venire
(cfr. 1 Tim. 4:8), promessa di cui otterremo l’adempimento se persevereremo nella fede fino alla fine.
Quando moriremo dunque, se moriremo con il Signore, andremo ad abitare con lui in cielo; e a suo
tempo poi, risorgeremo con un corpo immortale. Se invece rinnegheremo il Signore, quando moriremo
andremo in perdizione e a suo tempo risorgeremo in resurrezione di giudizio per essere giudicati e
condannati ad una eterna infamia.

L’unica via per conoscere Dio
Ci sono alcuni che dicono che Dio si può conoscere tramite l’antica filosofia greca (quindi tramite gli
scritti dei filosofi greci), altri che si può conoscere tramite Maometto, altri tramite Buddha, e altri ancora
tramite pratiche e tecniche orientali o comunque che hanno alla loro base principi filosofici di matrice
orientale, per citare solo alcuni pochi esempi perché la lista è molto più lunga.
Noi Cristiani invece diciamo che Dio si può conoscere solo tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio venuto
nel mondo proprio per farci conoscere il Padre. Gesù stesso infatti ebbe a dire un giorno: “Io son la
via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Giov. 14:6), ed ancora che
“niuno conosce appieno il Figliuolo, se non il Padre; e niuno conosce appieno il Padre, se non il Figliuolo e colui al quale il Figliuolo avrà voluto rivelarlo” (Matt. 11:27). Quindi per conoscere Dio occorre
conoscere il Figliuolo di Dio, non si può pretendere di conoscere Dio senza conoscere il Figliuolo, ecco perché Gesù Cristo un giorno disse ai Farisei che rifiutavano di credere in lui: “Voi non conoscete
né me né il Padre mio: se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio” (Giov. 8:19), perchè solo
tramite lui si può pervenire alla conoscenza personale di Dio. Senza Cristo si può pure conoscere tutta
la filosofia greca, si può conoscere tutta la filosofia orientale, si possono praticare ogni sorta di tecniche di meditazione trascendentale ecc. ecc., ma si è privi della conoscenza di Dio.
Fratelli, riflettete e meditate attentamente su questo; noi conosciamo Dio, quello stesso Dio che mediante la Parola ha creato tutte le cose, che mediante la sua infinita potenza sostiene tutte le cose,
che sa ogni cosa di tutti, quello stesso Dio che nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo Gesù
Cristo per riscattarci da ogni iniquità. Quale grazia ci è stata fatta dal Signore! Quale amore il Signore
ha manifestato verso di noi che non meritavamo proprio nulla da lui essendo tutti noi dei ribelli, dei
peccatori schiavi di ogni sorta di iniquità! E sì perché se noi conosciamo Dio lo dobbiamo alla misericordia del Signore Gesù Cristo perché Lui ha voluto farci misericordia a noi che eravamo lontani da
Lui; la Scrittura è chiara a riguardo, nessuno conosce il Padre se non il Figliuolo e colui al quale il Figliuolo avrà voluto rivelarlo (cfr. Matt. 11:27) o voglia rivelarlo (cfr. Luca 10:22). Noi dunque siamo in
obbligo di rendere grazie a Cristo Gesù, nostro Signore, per averci rivelato il Padre suo.

Ma lo Spirito dice espressamente….
Paolo dice a Timoteo: “Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno
dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demonî per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza; i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l’astensione da cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità, ne usino con rendimento di grazie. Poiché tutto quel che Dio ha creato è buono; e nulla è da riprovare, se usato con rendimento di grazie; perché è santificato dalla parola di Dio e dalla
preghiera” (1 Tim. 4:1-5).
Come si può dunque vedere molto bene tra le dottrine di demoni a cui daranno retta coloro che, ingannati dagli spiriti seduttori, apostateranno dalla fede, ci sono sia il divieto di sposarsi che quello di
mangiare alcuni cibi creati da Dio. Noi credenti quindi dobbiamo guardarci da tutti coloro che, non importa con che nome si presentano (cioè non importa se si definiscono Cattolici Romani, Evangelici,
Pentecostali, ecc. ecc.), insegnano queste eresie.
Dio ha fatto la donna per l’uomo e difatti ha detto che l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
a sua moglie e i due diventeranno una sola carne (cfr. Gen. 2:24). Vietare dunque all’uomo di unirsi in
matrimonio con la donna significa imporre un precetto che annulla la Parola di Dio. Precetto che produce amari e nefasti frutti perché induce coloro che lo accettano a fornicare. Se infatti Paolo ha detto
ai Corinzi che per evitare le fornicazioni ogni uomo deve avere la propria moglie, e ogni donna il pro-
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prio marito (cfr. 1 Cor. 7:2), ciò significa che le fornicazioni non si potranno evitare se viene proibito
agli uomini e alle donne di sposarsi. Non vi lasciate ingannare da vani ragionamenti, il matrimonio è
lecito agli occhi di Dio.
Per quanto riguarda i cibi, tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla Parola di Dio e dalla preghiera, dice Paolo. A noi dunque
è lecito mangiare di tutto (tranne ovviamente le carni sacrificate agli idoli, le cose soffocate e il sangue, in base alle decisioni dell’assemblea di Gerusalemme - cfr. Atti 15:19-29). Gesù ha detto che non
è quello che entra nella bocca dell’uomo che lo contamina, bensì quello che esce dalla sua bocca (cfr.
Matt. 15:11), e così dicendo ha dichiarato “puri tutti quanti i cibi” (Mar. 7:19). E Paolo dice ai Romani
che “nessuna cosa è impura in se stessa” (Rom. 14:14), e che il Regno di Dio non consiste in vivanda
né bevanda (cfr. Rom. 14:17).
Dunque, fratelli, state saldi nella fede e negli insegnamenti che vi sono stati trasmessi, senza lasciarvi
punto fuorviare dagli uomini ipocriti che proferiscono menzogne a danno loro e di quelli che le accettano.

E i nove altri dove sono?
“Ed avvenne che, nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea. E
come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro dieci uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzaron la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi! E, vedutili, egli disse loro: Andate a
mostrarvi a’ sacerdoti. E avvenne che, mentre andavano, furon mondati. E uno di loro, vedendo che
era guarito, tornò indietro, glorificando Iddio ad alta voce; e si gettò a’ suoi piedi con la faccia a terra,
ringraziandolo; e questo era un Samaritano. Gesù, rispondendo, disse: I dieci non sono stati tutti
mondati? E i nove altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuor
che questo straniero? E gli disse: Levati e vattene: la tua fede t’ha salvato” (Luca 17:11-19).
Sembra incredibile, eppure di quei dieci lebbrosi mondati da Gesù Cristo solo uno - avvedutosi di essere stato guarito - si sentì di tornare indietro per ringraziare il Signore Gesù Cristo, e Luca dice che
questo era un Samaritano, uno straniero dunque.
Considerate attentamente questo, quegli uomini erano stati tenuti alla larga dalla gente, avevano sofferto fisicamente, avevano fatto sicuramente una vita miserevole a motivo della lebbra, eppure, dopo
avere invocato Gesù affinché avesse pietà di loro, e dopo avere ricevuto la guarigione, non degnarono
Gesù neppure di un ‘grazie’, tranne come abbiamo detto uno solo che era pergiunta straniero. E a
Gesù non fece affatto piacere questo infatti domandò all’ex lebbroso che lo ringraziava: “I dieci non
sono stati tutti mondati? E i nove altri dove sono?"
Se una parte di quegli uomini si mostrò irriconoscente verso Gesù Cristo, dopo avere ricevuto il beneficio della guarigione, noi non dobbiamo meravigliarci se oggi ci sono fratelli e sorelle che dopo avere
ricevuto un qualche bene da noi, si mostrano irriconoscenti e non ti degnano neppure di un ‘grazie’.
Anzi, io ho potuto vedere che alcuni alla prima occasione si mettono persino a spargere ogni sorta di
mala parola contro di te; questo insomma è quello che tu dopo avergli fatto del bene meriti da loro!!
Ma Dio è giusto e a suo tempo fa giustizia ad ognuno; ognuno di questi irriconoscenti riceve la retribuzione del torto che fa, senza riguardi personali.
Diletti, non imitiamo gli irriconoscenti ma i riconoscenti cioè coloro che non solo riconoscono il bene
fattogli da noi ringraziandoci, ma si studiano anche di rendere bene per bene. Alcuni dicono che si deve rendere grazie solo a Dio per il bene che un fratello ci fa; la Scrittura però non mi insegna questo
infatti Paolo quando dice ai santi di Roma di salutare Aquila e Priscilla dice di essi: “Per la vita mia
hanno esposto il loro proprio collo; ai quali non io solo ma anche tutte le chiese dei Gentili rendono
grazie” (Rom. 16:4). Naturalmente prima di tutto occorre ringraziare Dio, ma pure ringraziare chi ci fa
del bene è una cosa permessa. Lo fecero i santi antichi, perché non dovremmo farlo pure noi? Ci sono poi alcuni che dicono che non ci si deve aspettare nessun contraccambio dai fratelli a cui si fa del
bene; ma anche in questo caso la Scrittura non mi insegna affatto questo. Ascoltate quello che dice
Paolo ai santi di Corinto: “La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzî; il nostro cuore s’è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio (parlo come a figliuoli), allargate il cuore anche voi!" (2 Cor. 6:11-13). Ed ascoltate quello
che dice sempre Paolo a proposito della sovvenzione per i poveri tra i santi a cui avevano partecipato
anche i Corinzi: “Poiché questo non si fa per recar sollievo ad altri ed aggravio a voi, ma per principio
di uguaglianza; nelle attuali circostanze, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, onde
la loro abbondanza supplisca altresì al bisogno vostro, affinché ci sia uguaglianza, secondo che è
scritto: Chi avea raccolto molto non n’ebbe di soverchio, e chi avea raccolto poco, non n’ebbe mancanza” (2 Cor. 8:13-15).
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Non aspettarsi del bene dai fratelli a cui si fa del bene è come dire ad un marito che si mostra affettuoso verso la propria moglie, che invece di affetto non gliene mostra nessuno, che lui non si deve aspettare dalla propria moglie nessuna carezza, nessun bacio e nessuna manifestazione di amore!! Ma
dove mai si legge una simile cosa nella Parola di Dio? Ma l’amore e l’affetto tra marito e moglie non
devono essere reciproci? E non è forse la stessa cosa tra i figliuoli di Dio? Non è forse detto che dobbiamo amarci gli uni gli altri? Non è forse detto di essere ospitali gli uni verso gli altri (cfr. 1 Piet. 4:9)?
Non è forse detto di servire gli uni agli altri nell’amore (cfr. Gal. 5:13)? Ma che significa ‘gli uni gli altri’?
Dunque attendersi dai fratelli che si amano, si ospitano, si aiutano nelle loro necessità, ecc. di essere
amati, ospitati, aiutati quando siamo noi a trovarci nella necessità (e loro non ci sono più), è una cosa
del tutto normale. Naturalmente se non arriverà nessuna forma di riconoscenza noi non dobbiamo per
questo smettere di amare i fratelli, il bene infatti lo si deve continuare a fare in ogni caso, certamente
però l’irriconoscenza fa soffrire chi ama non solo a parole ma a fatti e verità e non si vede amato. Giudicate da persone intelligenti quello che dico.

La salvezza è per grazia; dov’è dunque il vanto?
Questa così grande salvezza che noi abbiamo ottenuto da Dio l’abbiamo ricevuta per grazia, senza
avere compiuto nessuna opera giusta da potercela meritare. L’abbiamo ricevuta per mezzo della fede
nel Figliuolo di Dio morto sulla croce per i nostri peccati e risorto dai morti per la nostra giustificazione.
Se dunque l’abbiamo ricevuta gratuitamente dov’è il vanto? Esso è escluso, come dice Paolo, per la
legge della fede (cfr. Rom. 3:27).
Quindi, davanti a Dio, noi non abbiamo nulla di che gloriarci. Come non aveva nulla di che gloriarsi
davanti a Dio il nostro padre Abramo di cui la Scrittura dice che credette a Dio e ciò gli fu messo in
conto di giustizia (cfr. Gen. 15:6 e Rom. 4:2-3).
Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile!

La fede e le opere
L’apostolo Paolo scrisse ai santi di Efeso: “Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante
la fede; e ciò non vien da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù d’opere, affinché niuno si glorî; perché noi
siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Iddio ha innanzi
preparate affinché le pratichiamo” (Ef. 2:8-10).
Come si può vedere in queste parole, Paolo da un lato dice che noi siamo stati salvati per fede, senza
le opere della legge, ma dall’altro lato dice che noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone
preparate da Dio affinché le pratichiamo. Quindi, se è giusto dire che le opere non producono la salvezza, altrimenti grazia non sarebbe più grazia, e la fede sarebbe annullata, è altresì giusto dire che le
opere buone devono seguire la fede, devono essere praticate da noi che siamo stati creati in Cristo
Gesù. Che giova la fede senza le opere? Nulla. Che valore ha la fede senza le opere? Nessuno. E’
come un corpo senza lo spirito, ossia una cosa morta. Studiamoci dunque di essere zelanti nelle opere buone per confermare così la nostra vocazione ed elezione alla gloria del nostro Dio e Padre.

Meditando sulla creazione
Quando alzo gli occhi in alto durante il giorno e vedo questo immenso cielo sopra di me che è attraversato da questo globo giallo chiamato sole che ci illumina e ci trasmette il suo calore durante tutto il
corso dell’anno; quando vedo le nuvole vagare nei loro giri e a suo tempo riversare l’acqua sulla terra
spesso vedendo lampi e sentendo tuoni; quando durante la notte alzando gli occhi in alto vedo la luna
e le stelle che illuminano la notte buia; quando considero le varie stagioni che si susseguono con un
ritmo costante; quando lungo la spiaggia del mare considero la sua ampiezza, la sua profondità, e
come al suo interno nuotano creature senza numero; quando in mezzo ad una foresta sento il cinguettare di uccelli di tante razze, quando trovandomi su un alta montagna contemplo le cime dei monti;
quando considero come si riproducono gli animali della terra, i pesci del mare e dei fiumi e gli esseri
umani, e quando considero il corpo umano nella sua interezza, allora dico: ‘Dio è veramente grande,
potente e saggio; nessuno è pari a Lui!’ e questo perché credo che Lui è il Creatore di tutte le cose e
Colui che le sostiene e guida con la sua infinita potenza e saggezza. E non sono affatto il solo che
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considerando la bellezza e la perfezione della creazione dice queste cose. Assieme a me ci sono milioni di anime in tutto il mondo che dicono la stessa cosa.
Ma ci sono pure tante persone che quantunque riconoscono che la creazione è stupenda, perfetta e
l’ammirano e la celebrano, pure non credono affatto che Dio ne sia il Creatore e il Sostenitore. Per costoro il tutto è venuto all’esistenza in seguito ad una grande esplosione, chiamata big-bang, avvenuta
miliardi di anni fa nell’universo. Che follia credere una simile cosa! Io vorrei chiedere a costoro: ‘Ma se
io vi dicessi nel vedere un’automobile nuova, molto sofisticata e molto potente, che essa si è formata
in seguito ad una esplosione avvenuta presso uno sfasciacarrozze, che pensereste di questa mia idea?’ Non pensereste forse che essa è un idea folle? Credo proprio di sì. Ed allora io vi dico: ‘Considerate attentamente questa vostra idea sulla nascita dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che essi
contengono, e vedrete che anch’essa è un idea folle’.

Neppure un passero cade a terra senza il volere di Dio!
Nella nostra vita non ci può succedere nulla senza il volere di Dio perché Gesù ha detto che non cade
a terra neppure un passero senza il volere del Padre nostro (cfr. Matt. 10:29); se infatti un uccello non
può cadere a terra se non per decreto di Dio come possiamo metterci a pensare che ciò che ci accade
sia dovuto al caso o che sfugga al controllo di Dio o che non rientri nel suo volere?
Riconosco che spesso, quantunque ci si umili davanti a Dio e si agisca onestamente sia verso Lui che
verso gli uomini, ci accadono delle cose inspiegabili a cui non possiamo dare nessuna risposta; pare
che tutto congiuri contro di noi, che una sorta di maledizione divina ci stia colpendo, che Dio abbia deciso di distruggerci, che siamo diventati suoi nemici. In quei momenti è difficile accettare che quello
che ci sta accadendo ci accade per volere di Dio; eppure è la verità. E che sia la verità, ce ne accorgiamo solo tempo dopo, talvolta tanto tempo dopo.
Dio ha un piano verso di noi e il suo piano sussisterà; ci piaccia o non ci piaccia il suo piano verso di
noi sarà da lui mandato ad effetto. Tenete sempre presente che Dio è infinitamente saggio e sa perfettamente quello che fa. Non è un Dio sbadato che fa le cose a casaccio, ma le fa per delle precise ragioni che anche se non conosciamo sono giuste. Stiamo dunque attenti, quando ci troviamo in queste
situazioni molto difficili a non parlare contro Dio perché ci prenderemmo da lui una riprensione, come
se la prese Giobbe - per aver biasimato Dio per tutto il male che gli era accaduto - a cui Dio disse:
“Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno?" (Giob. 38:2).
Signore, Dio nostro, Tu sei l’Eccelso, le tue vie sono giustizia anche quando ci sembrano ingiuste, tu
cerchi il nostro bene anche quando ci affliggi, tu continui a volerci dare un avvenire anche quando a
noi pare essere svanita ogni speranza, tu sei il Buono anche quando sembri cattivo verso di noi, abbiamo accettato il bene dalla tua mano rifiuteremmo di accettare il male? Sia fatta la tua volontà.

Chi si innalza e chi si abbassa
Ci sono due categorie di credenti, coloro che si innalzano e coloro che si abbassano, in altre parole i
superbi e gli umili.
I primi fanno di tutto per essere osservati, per raggiungere posti di conduzione in seno alla Chiesa
(quando non hanno le caratteristiche necessarie) ricorrendo anche alla menzogna e alla violenza,
quello che fanno lo fanno solo per essere osservati dagli altri, non importa se fanno un offerta o se
evangelizzano o se fanno qualcosa altro di giusto. Costoro hanno poi la caratteristica che sono attirati
dalle cose alte, macchine di grossa cilindrata, vestiti firmati, case di lusso, e quant’altro possa innalzarli sopra gli altri. Quando parlano la superbia li cinge a guisa di collana, la bocca pare che ce
l’abbiano in cielo e non sulla terra. Costoro saranno abbassati da Dio perché è scritto che “chiunque si
innalza sarà abbassato” (Luca 14:11).
I secondi invece non cercano la gloria degli uomini ma solo la gloria di Dio, sono discreti e riservati,
quello che fanno lo fanno solo per la gloria di Dio e con una buona coscienza, non importa di che si
tratta. Il loro desiderio è quello di piacere a Dio anziché agli uomini. Non hanno l’animo alle cose alte
ma si lasciano attirare dalle cose umili; non cercano di mettersi in mostra ed anche se hanno ricevuto
da Dio dei doni non si vantano e non si innalzano sopra gli altri. Costoro vengono innalzati da Dio secondo che è scritto: “Chi si abbassa sarà innalzato” (Luca 14:11).
Nessuno si illuda pensando che innalzandosi si possa avere grazia da Dio perché Dio resiste ai superbi e da invece grazia agli umili (cfr. 1 Piet. 5:5).
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Quando uno si innalza pare che Dio non ci faccia caso anzi che lo appoggi e lo confermi, in altre parole pare proprio che Dio sia con i superbi di cuore, ma questo non è affatto vero perché Dio consente al
superbo di innalzarsi, di ricevere la gloria degli uomini, per poi avvilirlo e abbassarlo a suo tempo. La
stessa cosa - al contrario però - si deve dire a proposito di colui che si abbassa, spesso pare che gli
umili non abbiano affatto il favore di Dio, che Dio sia persino contro di loro, ma anche questo non è affatto vero, perché a suo tempo Dio innalza gli umili. Oh, quanto è meraviglioso essere innalzati da Dio!
Se c’è una cosa bella da sperimentare nella vita è proprio l’innalzamento compiuto verso noi da Dio.
Ma attenzione, una volta innalzati, a non insuperbirci in cuore nostro altrimenti quello che ci aspetta è
l’umiliazione inflitta sempre da Dio.

La via che sembra diritta
La Sapienza dice: “V’è tal via che all’uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte” (Prov. 14:12).
Un giorno, dopo avere parlato del Vangelo della grazia ad alcuni Testimoni di Geova, mentre si accingevano ad andare via, gli dissi proprio queste parole al che loro risposero: ‘E’ proprio vero’, e io guardandoli bene in faccia replicai loro: ‘E questa via è la vostra!’. A questa mia affermazione vidi che furono presi da un certo imbarazzo e direi anche da una certa paura infatti vidi che in faccia diventarono
subito rossi.
Ma questo discorso della via che sembra diritta ma finisce con il menare alla morte riguarda pure i
Cattolici Romani, i Mormoni, e tanti tanti altri. Insomma riguarda tutti coloro che non seguono veramente Cristo anche se magari pensano di farlo. Sono stati ingannati da vani ragionamenti e pensano
di essere nel vero, ma quella strada che stanno seguendo mena diritto all’inferno. Un fratello che prima di convertirsi era un prete ha detto: ‘Fossi morto da prete sarei andato diritto diritto in perdizione’.
Ovviamente questo lo ha potuto dire perché una volta trovata la via della salvezza ha capito che quella che propone la Chiesa Cattolica Romana è una falsa via della salvezza anche se ha una bella apparenza.
Ah! quanti si trovano sulla via della perdizione e pensano di essere sulla via della salvezza! Ecco
l’inganno del diavolo dunque, egli fa apparire la via della perdizione come una via santa e giusta, e sì
perché dietro tutto ciò c’è lui, il seduttore di tutto il mondo. E’ nostro dovere quindi avvertire tutti coloro
che non seguono Cristo ma solo precetti d’uomini che voltano le spalle alla verità che non importa
quanto giusta e vera appaia la loro religione essa li sta menando all’inferno.
La via che mena alla vita, o nel Regno di Dio, è solo una e cioè Cristo Gesù, e sono pochi quelli che la
trovano; ma chi la segue cammina sicuro e alla fine del corso sarà ricevuto in gloria. Esortiamo gli
uomini ad abbandonare la loro falsa via e a prendere questa via che mena in cielo.

Salvati in isperanza
Noi, come dice l’apostolo Paolo, “siamo stati salvati in isperanza” (Rom. 8:24), il che significa che in
vista della nostra salvezza siamo stati chiamati ad aspettare qualche cosa che ancora non vediamo
perché, come dice sempre Paolo, “la speranza di quel che si vede, non è speranza; difatti, quello che
uno vede, perché lo spererebbe egli ancora?” (Rom. 8:24). E questo qualcosa che aspettiamo è la redenzione del nostro corpo (cfr. Rom. 8:23). Si deve infatti sempre tenere presente che il nostro corpo
è ancora un corpo corruttibile, mortale e debole; per cui esso si va via via indebolendo fino a giungere
alla morte, che, se è vero che quando sopraggiunge porta l’anima del credente a dipartirsi e andare
con il Signore, è altresì vero che inizia nel corpo umano quel processo di decomposizione che lo porterà a diventare polvere. Nel caso del corpo del credente dunque occorre dire che in un certo senso il
corpo viene ‘perduto’ dal credente perché viene lasciato a decomporsi sulla terra. Ma arriva il giorno in
cui quel corpo sarà redento e ciò avverrà alla venuta del Signore, con la resurrezione, quando questo
corruttibile rivestirà incorruttibilità, questo mortale rivestirà immortalità. Questa redenzione però non
riguarderà solo i morti in Cristo, ma anche coloro che in quel giorno saranno trovati vivi, anche loro infatti saranno mutati e il loro corpo subirà la medesima trasformazione; la differenza tra le due trasformazioni sarà che la prima avverrà su dei corpi morti e la seconda su dei corpi ancora vivi che non vedranno la morte (cfr. 1 Cor. 15:52-54).
Questo dunque è quello che noi speriamo, e che aspettiamo con fede e pazienza.
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Erode e Ponzio Pilato
“E in quel giorno, Erode e Pilato divennero amici, perché per l’addietro erano stati in inimicizia fra loro”
(Luca 23:12). Quale giorno? Quello in cui Pilato mandò Gesù Cristo da Erode. Pilato infatti, quando
Gesù comparve dinnanzi a lui, saputo che Gesù era della Galilea, cioè della giurisdizione di Erode, lo
rimandò a Erode che in quei giorni si trovava in Gerusalemme e che da molto tempo desiderava vederlo per vedergli fare qualche miracolo (cfr. Luca 23:8). Due persone del mondo dunque, nemici di
Gesù Cristo, e nemici tra di loro per l’addietro diventarono amici a motivo di Gesù Cristo, il Giusto.
Oggi, ci sono in mezzo al popolo di Dio alcuni uomini, corrotti di mente e riprovati quanto alla fede,
che magari sono nemici da anni, ma quando si tratta di dover combattere un giusto allora si alleano e
diventano amici. Questa lotta congiunta infatti è loro necessaria perché hanno da difendere dei loro
interessi personali messi in serio pericolo dall’opera restauratrice portata avanti dal giusto in questione
e che inevitabilmente va ad intaccare gli interessi personali (che sono prima di tutto interessi economici e poi di prestigio) di costoro che dominano il popolo di Dio e lo maltrattano. Ma anche se il giusto
sarà da loro calunniato, scoraggiato a procacciare la giustizia, e afflitto in ogni maniera, alla fine egli
trionferà perché i nemici del giusto saranno da Dio avviliti e svergognati. Come dice un passo della
Scrittura: “Alla fine vedrà sui suoi nemici quel che desidera” (Sal. 112:8). In verità Dio è giusto e a suo
tempo fa giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui. A lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Una vanità che avviene sulla terra
Salomone ebbe a scrivere: “V’è una vanità che avviene sulla terra; ed è che vi son dei giusti i quali
son trattati come se avessero fatto l’opera degli empi, e vi son degli empi i quali son trattati come se
avessero fatto l’opera de’ giusti. Io ho detto che anche questo è vanità” (Eccl. 8:14).
Questa è una cosa che constatiamo in mezzo a questo mondo malvagio. Ci sono dei giusti che a motivo del nome del Signore Gesù Cristo che è invocato su di loro, della giustizia che praticano, della verità che diffondono, sono considerati malvagi, superstiziosi, gente che ha perso la testa, arroganti, seduttori, ribelli, dei diavoli e quant’altro. Sono tenuti alla larga, sprezzati, calunniati, picchiati, imprigionati e talvolta anche messi a morte. Nell’antichità, tra questi giusti trattati come dei malvagi ci furono
anche gli apostoli. Ascoltate quello che disse Paolo di lui e dei suoi collaboratori: “Siamo diventati e
siam tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti” (1 Cor. 4:13), ed anche: “Tenuti per
seduttori, eppure veraci” (2 Cor. 6:8). Paolo diceva mentre era in prigione che lui era in catene “come
un malfattore” (2 Tim. 2:9). Ma ancora prima degli apostoli ci fu Gesù Cristo, il Giusto, ad essere trattato come se avesse fatto l’opera di un empio infatti, quantunque non avesse commesso nessun peccato e nella sua bocca non fosse stata trovata frode, fu perseguitato, ingiuriato, calunniato, odiato e
per finire messo in croce tra dei malfattori.
Ma ci sono anche dei malvagi che sono trattati come se avessero fatto l’opera dei giusti. Alcuni esempi di oggi; ci sono degli omosessuali che per la loro opera di rivendicazione dei diritti degli omosessuali (diritto di sposarsi, di adottare figli, ecc.) sono considerati ed osannati come se stessero facendo una
cosa giusta e lecita, degna di ogni rispetto. Ci sono maghi e streghe che a motivo delle loro pratiche
magiche sono applauditi, sono amati, tenuti in grande stima persino da autorità civili. Ci sono attori
che recitano parti di gente malvagia e perversa oltre ogni limite, e comici che si fanno beffe di tutti e
tutto con un enorme audacia, che sono premiati come se la loro opera fosse un’opera giusta. Ci sono
uomini che insegnano eresie di perdizione, adorano gli idoli, che sono tenuti in grande stima dal mondo; tra questi spiccano il papa, e i guru indiani. Potrei proseguire, ma mi fermo qui.
In verità questo mondo è malvagio, è un mondo pieno di ingiustizie che fanno soffrire il cuore del giusto. Ma viene il giorno in cui Dio farà giustizia; come dice il profeta Malachia a proposito dei giusti:
“Essi saranno, nel giorno ch’io preparo, saranno la mia proprietà particolare; dice l’Eterno degli eserciti; e io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. E voi vedrete di nuovo la differenza che
v’è fra il giusto e l’empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Poiché, ecco, il giorno viene,
ardente come una fornace; e tutti i superbi e chiunque opera empiamente saranno come stoppia; e il
giorno che viene li divamperà, dice l’Eterno degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma
per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali; e voi
uscirete e salterete, come vitelli di stalla. E calpesterete gli empi, perché saran come cenere sotto la
pianta de’ vostri piedi, nel giorno ch’io preparo, dice l’Eterno degli eserciti” (Mal. 3:17-18; 4:1-3). Ancora prima di quel giorno comunque Dio premia i giusti e punisce gli empi secondo che è scritto: “Ecco, il
giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l’empio e il peccatore!” (Prov. 11:31).
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Diletti nel Signore, Dio non tratta e non tratterà mai i giusti come se avessero fatto l’opera degli empi,
e i malvagi come se avessero fatto l’opera dei giusti. EGLI E’ GIUSTO. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Ricordati che Gesù Cristo è risorto
Nella Sacra Scrittura ci sono molte esortazioni a ricordarsi di qualche cosa o di qualcuno: una di queste è quella data da Paolo a Timoteo: “Ricordati che Gesù Cristo è risuscitato dai morti”(2 Tim. 2:8
versione Diodati).
Non sembra strano che Paolo abbia dato una simile esortazione a Timoteo, un altro credente che era
anche lui come Paolo un apostolo (cfr. 1 Tess. 1:1; 2:6)? Eppure, non importa quanto strano possa
apparire, Paolo ha esortato a ricordarsi che Gesù Cristo è risorto dai morti. E’ importante dunque ricordarsi della resurrezione di Cristo, resurrezione che come dice sempre Paolo è avvenuta per la nostra giustificazione (cfr. Rom. 4:25) talché se Cristo non fosse resuscitato noi saremmo ancora nei nostri peccati (cfr. 1 Cor. 15:17).
Studiamoci di tenere sempre desta la nostra mente come anche la mente dei fratelli con cui abbiamo
contatto parlando della resurrezione di Cristo Gesù.
Che poi ho notato che ricordando la resurrezione di Cristo noi finiamo inevitabilmente con il ricordare
anche una altra resurrezione, che però deve ancora adempiersi, che è quella dei giusti che avverrà
alla venuta di Cristo. Difatti la Scrittura dice che come Dio risuscitò Cristo mediante la sua potenza così resusciterà anche noi per farci comparire alla sua presenza (cfr. 1 Cor. 6:14; 2 Cor. 4:14); Gesù infatti è la primizia di quelli che dormono (cfr. 1 Cor. 15:20).

Il serpente di rame
Gli Israeliti si fecero impazienti e cominciarono a parlare contro Dio e contro Mosè. Allora Dio mandò
contro di loro dei serpenti velenosi i quali mordevano gli Israeliti e molti di loro morirono. Il popolo allora riconobbe di avere peccato e pregò Mosè di pregare per il popolo, cosa che Mosè fece. Dio allora
rispose a Mosè di farsi un serpente di rame e di metterlo sopra un antenna affinché chiunque lo guardasse scampasse. E così avvenne, ogni Israelita che dopo essere stato morso dai serpenti guardava
il serpente di rame scampava e continuava a vivere (cfr. Num. 21:4-9).
Da questa storia avvenuta al popolo di Israele durante il suo viaggio nel deserto traiamo il seguente
insegnamento. L’uomo pecca contro Dio e il peccato lo ripaga con la morte per cui egli è morto nei
suoi peccati e nelle sue trasgressioni. Lo aspetta la perdizione eterna, in altre parole una eterna infamia nei tormenti. Per lui non c’è alcuna speranza di scampare. Ma Dio nella sua grande misericordia
gli ha provveduto una via di scampo che è la fede in Cristo Gesù, il suo Figliuolo che è stato appiccato
sulla croce per i nostri peccati affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna (cfr.
Giov. 3:14). Gesù Cristo morendo sulla croce si è caricato della maledizione della legge perché è scritto che chiunque è appeso al legno è maledetto (cfr. Gal. 3:13-14), affinché noi per mezzo di lui fossimo riscattati dalla maledizione della legge, sotto cui eravamo secondo che è scritto che chiunque non
mette in pratica tutte le cose scritte nella legge è maledetto (cfr. Gal. 3:10), e ricevessimo la benedizione di Abramo ossia la remissione dei nostri peccati e la vita eterna. Quale grande amore Cristo ha
manifestato verso noi che un tempo eravamo peccatori e ribelli! Parliamone ogni volta che ne abbiamo l’opportunità.

Finalmente liberi… ma non di fare quello che si vuole!
Chi commette il peccato è schiavo del peccato, disse Gesù un giorno (cfr. Giov. 8:34). E noi mentre
eravamo peccatori eravamo schiavi del peccato, era più forte di noi peccare, non potevamo farne a
meno. Ma grazie a Dio mediante la fede nel Figliuolo di Dio siamo stati liberati dal peccato la cui forza
ricordiamo è la legge. Siamo finalmente liberi dunque, liberi dalla schiavitù del peccato. Attenzione però a non fare di questa libertà un occasione alla carne (cfr. Gal. 5:13) perché se noi vivremo secondo
la carne noi morremo (cfr. Rom. 8:13). Piuttosto ricordiamoci che ora che siamo stati affrancati dal
peccato siamo schiavi di Cristo per cui dobbiamo fare quello che egli dice. E che cosa ci comanda
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Cristo se non di servire la giustizia con tutte le nostre membra? Prestiamo dunque le nostre membra
al servizio della giustizia come si addice ai discepoli di Cristo.

Se avete fede
Non è sufficiente pregare Dio per essere esauditi infatti affinché Dio ci esaudisca occorre pregarlo con
fede. Gesù Cristo un giorno ebbe a dire ai suoi discepoli: “E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete” (Matt. 21:22). Quel ‘se avete fede’ è molto chiaro dunque; se noi
preghiamo Dio senza credere con il cuore che Lui ci può esaudire e ci esaudirà, noi non saremo esauditi. Cosa questa che è confermata da Giacomo nella sua epistola che dice a colui che domanda a
Dio sapienza: “Ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio; perché chi dubita è simile a un’onda
di mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già quel tale di ricever nulla dal Signore, essendo uomo d’animo doppio, instabile in tutte le sue vie” (Giac. 1:6-8).
Non dubitiamo della Parola di Dio, non dubitiamo della potenza di Dio, non dubitiamo della fedeltà di
Dio: ma invochiamolo con piena certezza di fede e per certo Lui a suo tempo ci risponderà e sapete
come? In modi tremendi, dice la Parola di Dio (cfr. Sal. 65:5). A Lui che esaudisce la preghiera sia la
gloria ora e in eterno. Amen.

Oh! quanto amo la tua parola
O Signore, mio Dio, la tua Parola mi consola nei momenti di afflizione, mi guida quando attorno a me
non vedo che tenebre e la via di uscita pare non esserci, mi fortifica quando sento le forze venire meno, mi riprende quando sbaglio, mi rende intelligente, mi incoraggia ad avere fede in te in ogni momento della mia vita, mi incoraggia a fare sempre il bene in mezzo a questo mondo dove tutti prendono piacere a fare il male. O mio Dio, quanto amo la tua Parola, io ho il mio diletto in essa. Volgi il mio
cuore sempre verso essa, che i miei passi siano sempre rivolti all’osservanza della tua Parola e non
prendano mai la via dei peccatori che mena alla rovina.

Come hai fatto, così ti sarà fatto
Nel libro del profeta Abdia si legge: “Come hai fatto, così ti sarà fatto” (Abdia 15). Ecco due storie bibliche che illustrano in maniera eloquente in che maniera Dio manda ad effetto questa parola contro
coloro che fanno il male.
Nel libro dei Giudici si legge: “Giuda dunque salì, e l’Eterno diede nelle loro mani i Cananei e i Ferezei; e sconfissero a Bezek diecimila uomini. E, trovato Adoni-Bezek a Bezek, l’attaccarono, e sconfissero i Cananei e i Ferezei. Adoni-Bezek si diè alla fuga; ma essi lo inseguirono, lo presero, e gli tagliarono i pollici delle mani e de’ piedi. E Adoni-Bezek disse: ‘Settanta re, a cui erano stati tagliati i pollici
delle mani e de’ piedi raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, Iddio me lo rende’. E lo menarono a Gerusalemme, dove morì” (Giud. 1:4-7). Quando dunque questo re
straniero si vide privato dei pollici delle mani e dei piedi, si ricordò di avere privato settanta re dei pollici delle mani e dei piedi e riconobbe che fu Dio a fargli tagliare adesso a lui i pollici delle mani e dei
piedi. Non fu subito che Dio rese a questo re il male che aveva fatto, ma arrivò il tempo della vendetta
divina.
Nel libro di Samuele si legge che dopo che Davide commise adulterio con la moglie di Uria lo Hitteo e
fece uccidere suo marito, Dio gli mandò il profeta Nathan per annunciargli i giudizi che avrebbe esercitato contro di lui e la sua casa per questi suoi misfatti. A proposito delle mogli di Davide, Dio gli disse
tramite il profeta: “Così dice l’Eterno: Ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa
casa, e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo, che si giacerà con esse in
faccia a questo sole; poiché tu l’hai fatto in segreto; ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia
al sole’ (2 Sam. 12:11-12). E difatti questo si adempì in seguito quando Absalom, dopo che Davide lasciò Gerusalemme, si giacque dinnanzi a tutto Israele con le mogli di suo padre secondo che è scritto:
“Fu dunque rizzata una tenda sulla terrazza per Absalom, ed Absalom entrò dalle concubine di suo
padre, a vista di tutto Israele” (2 Sam. 16:22). In questo caso, come si vede, Dio fece fare al figlio di
Davide con le mogli di suo padre e pergiunta pubblicamente quello che lui aveva fatto tempo prima in
segreto con la moglie di Uria lo Hitteo.
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Fratelli nel Signore, temiamo Dio osservando i suoi comandamenti. Non disprezziamo la sua Parola
perché Dio è giusto e a suo tempo fa a noi come abbiamo fatto agli altri.
Ci tengo però a dire che questo ‘come hai fatto, così ti sarà fatto’ vale anche nel caso del bene che si
fa, perché anche in questo caso Dio farà sì che la stessa benevolenza che noi usiamo verso il prossimo sia usata a suo tempo verso noi. Facciamo dunque solo il bene agli altri.

Eredi di Dio e coeredi di Cristo
Non siamo più schiavi del peccato, grazie a Dio, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù
ci ha affrancati dalla legge del peccato e della morte (cfr. Rom. 8:2). Iddio ha mandato nei nostri cuori
il suo Spirito per il quale gridiamo: ‘Abba! Padre!’ Questo Spirito attesta con il nostro spirito che siamo
figliuoli di Dio, e se siamo figli di Dio siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ma di che cosa siamo diventati eredi? Essendo che Cristo Gesù è stato “costituito erede di tutte le cose” (Ebr. 1:2) di
conseguenza noi siamo stati costituiti eredi di tutte le cose. Quale eredità gloriosa Dio nella sua grazia
ci ha promesso di dare! Non perdiamo dunque mai di vista questo fatto. E preghiamo per i fratelli affinché sappiano “qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi,” (Ef. 1:18).

…. se non gli è dato dal Padre
Gesù un giorno disse: “Niuno può venire a me, se non gli è dato dal Padre” (Giov. 6:65) ed anche:
“Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno” (Giov. 6:44).
Quante volte, pensando alla mia vita e soprattutto alla mia conversione, ho dovuto riconoscere che io
non avrei giammai potuto convertirmi a Cristo se il Padre non mi avesse attirato a lui, o meglio se Lui
non mi avesse convertito. Ecco perchè adesso posso dire assieme a Geremia che lui mi ha persuaso
e io mi sono lasciato persuadere, che mi ha fatto forza e mi ha vinto (cfr. Ger. 20:7). Perché fu lui ad
operare in me con successo, a mia insaputa, quello che a lui piaceva, ossia quello che lui aveva decretato verso di me ancora prima che mi formasse nel seno di mia madre, in una parola la mia conversione. Quello che Lui non ha voluto operare verso altri, sia nel passato che in questa generazione,
lo ha fatto verso di me, perché così gli è piaciuto. Grazie Signore Dio; esalterò il tuo nome e la tua
grazia fino a che vivrò.

Avere il senso delle cose di Dio
“Da quell’ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrir
molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed esser ucciso, e risuscitare il terzo giorno.
E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Tolga ciò Iddio, Signore; questo non ti
avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana; tu mi sei di scandalo. Tu
non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini” (Matt. 16:21-23).
Gesù sapeva che era venuto in questo mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare per la nostra
giustificazione; ecco perché ad un certo punto cominciò a dire ai suoi discepoli che egli doveva soffrire
molte cose per mano degli scribi, dei sacerdoti e degli anziani, e il terzo giorno resuscitare. Ma questo
parlare era incomprensibile ai suoi discepoli, esso era coperto come di un velo in modo che non lo intendevano. Tanto incomprensibile che Pietro si permise di rimproverare Gesù Cristo, al che si prese
una severa ammonizione da parte di Cristo che lo chiamò Satana e gli disse che lui non aveva il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. In altre parole Pietro non capiva che rientrava nel piano di Dio che Gesù soffrisse quelle cose e poi resuscitasse per entrare nella sua gloria.
E’ importante dunque avere il senso delle cose di Dio perché altrimenti si finisce con il pensare che
quello che Dio ha stabilito dover avvenire nella nostra vita per il nostro bene e il bene altrui sia scambiato per qualcosa che è meglio che Dio ci eviti. Per fare un esempio; noi sappiamo che la Parola di
Dio dice che noi dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni (cfr. Atti 14:22), essa
dice che noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pur soffriamo con lui affinché siamo anche glorificati con lui (cfr. Rom. 8:17); cosicché, noi discepoli di Cristo siamo chiamati a soffrire per il Signore
prima di essere glorificati. E’ chiaro però che se noi diciamo a Dio: ‘Che simili cose non ci accadano
mai, che Dio le allontani da noi!’ dimostriamo di non avere il senso delle cose di Dio ma delle cose de-
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gli uomini. Se invece diciamo: ‘Questa è la volontà di Dio verso noi affinché siamo pazienti e
all’apparizione della gloria di Dio possiamo rallegrarci giubilando (cfr. 1 Piet. 4:13)’, allora dimostriamo
di avere il senso delle cose di Dio.
Ma come si può avere il senso delle cose di Dio? Io ho imparato per esperienza che per avere il senso
delle cose di Dio occorre conoscere le Scritture e meditarle del continuo oltre che pregare del continuo
e vivere una vita timorosa. Sono cose indispensabili, se mancano verrà a mancare il senso delle cose
di Dio e non faremo altro che stancare e fare indignare Dio con le nostre parole.

Il Signore gli renderà secondo le sue opere ….
L’apostolo Paolo mentre si trovava in prigione scrisse a Timoteo, tra le altre cose, queste parole: “Alessandro, il ramaio, mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Da lui
guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato alle nostre parole” (2Tim. 4:14-15) .
Queste parole di Paolo fanno capire che lui non solo aveva piena fiducia nella giustizia di Dio ma anche che si studiava di mettere in guardia i fratelli in Cristo da coloro che in mezzo al popolo di Dio contraccambiavano il bene con il male e contrastavano la sana dottrina.
La stessa fiducia la dobbiamo avere noi, fratelli; in altre parole noi dobbiamo credere che Dio retribuirà
chi fa il male con il male, come merita insomma il che significa con la stessa misura che lui ha usato
verso chi ha trattato male e ingiustamente. E dobbiamo avere pure in noi quel proposito di avvertire i
fratelli da coloro che nella caparbietà del loro cuore rendono male per bene in mezzo al popolo di Dio,
che poi sono coloro che contrastano la sana dottrina.

Lo zelo della tua casa mi consuma
Gesù un giorno, entrato nel tempio, vi trovò coloro che vendevano buoi, pecore e colombi e i cambiamonete seduti. Egli allora fece una sferza di cordicelle e cacciò via dal tempio le pecore e i buoi, e rovesciò le tavole dei cambiamonete. E a coloro che vendevano i colombi disse: ‘Portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato’ (cfr. Giov. 2:14-16). I suoi discepoli
allora, nel vedere quello che aveva fatto Gesù, “si ricordarono che sta scritto: Lo zelo della tua casa mi
consuma” (Giov. 2:17). Gesù dunque non rimase indifferente dinnanzi al mercanteggiare che vide nel
tempio di Dio situato in Gerusalemme ma reagì con forza per purificarlo.
Oggi invece, molti credenti dinnanzi al mercanteggiare così diffuso in seno alla Chiesa di Dio rimangono indifferenti non rendendosi conto che il commercio delle cose di Dio costituisce uno scandalo, un
comportamento che non si addice ai santi, condannato dalla sacra Scrittura. Quale differenza dalla
reazione di Cristo!

‘Hai bevuto troppo?’
Ieri (20 Luglio 2000), ho ricevuto alcune risposte da parte di alcune persone del mondo a cui avevo
mandato via posta elettronica un messaggio di evangelizzazione dal titolo ‘Il grande amore di Dio’.
Una di queste diceva: ‘Hai bevuto troppo?’ Ovviamente è una risposta che mi ha fatto sorridere, ma mi
ha fatto pure ricordare che noi quando parliamo del grande amore che Dio ha manifestato verso il
mondo mandando il suo Figliuolo a morire sulla croce, siamo presi da alcuni persino per degli ubriachi
che non sanno quello che dicono. Il giorno della Pentecoste avvenne una simile cosa ai discepoli
quando furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro
di esprimersi, infatti alcuni si facevano beffe di loro dicendo: ‘Sono pieni di vino dolce’ (cfr. Atti 2:13).
Ma noi non siamo ubriachi, ma sobri e pronunciamo parole di verità e buon senno. Parole potenti a
liberare l’uomo dal peccato che lo domina e dalla perdizione eterna.

Ha finito di soffrire?
Spesso, quando muore un giovane o un anziano affetto da qualche grave malattia che lo ha fatto soffrire parecchio durante la sua vita si sente dire dai parenti o dagli amici: ‘Ha finito di soffrire!’.
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Ma questo è vero solo per coloro che muoiono nel Signore e non per tutti, infatti solo quelli che
muoiono riconciliati con Dio sono dichiarati beati dalla Parola di Dio secondo che è scritto: “E udii una
voce dal cielo che diceva: Scrivi: Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono” (Apoc. 14:13). E gli altri? Bene, tutti gli altri, non importa che religione abbiano professato, se ne vanno nell’Ades (il soggiorno dei morti, conosciuto meglio con il nome di inferno), dove arde un fuoco non attizzato da mano
d’uomo e dove si piange e si stridono i denti dal dolore. La storia del ricco e di Lazzaro ci insegna
questo (cfr. Luca 16:19-31). Per loro dunque la sofferenza non è affatto finita, ma è proseguita, sotto
un’altra dimensione e con un intensità molto maggiore. Guai a coloro che muoiono nei loro peccati, li
aspetta un tormento terribile.

Dio ci prova
Quando si legge la storia dell’esodo dei figli di Israele dal paese d’Egitto e del loro lungo viaggio nel
deserto, è inevitabile che ci si domandi: ‘Come mai Dio, dopo averli liberati dalla dura schiavitù in Egitto, gli fece provare la fame, la sete, fece sì che fossero attaccati dai loro nemici, ecc.?’ Bene, la risposta ce la dà Mosè quando dice al popolo: “Ricordati di tutto il cammino che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha
fatto fare questi quarant’anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi
nel cuore, e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti” (Deut. 8:2).
Se dunque Dio provò gli Israeliti dopo averli riscattati dalla mano di Faraone, di certo proverà anche
noi che siamo stati da Lui riscattati dalla potestà delle tenebre. E’ impossibile che Egli non lo faccia,
perché per sapere se qualcuno lo teme e lo ama Dio non può fare altro che provarlo. Non meravigliamoci dunque delle distrette, delle necessità, degli attacchi da parte dei nostri nemici, perché sono tutte
cose di cui si usa Dio per metterci alla prova; cioè per vedere se noi in mezzo alle avversità osserviamo o meno i suoi comandamenti e quindi per vedere se lo temiamo e lo amiamo veramente.
Studiamoci allora di passare ogni prova a cui ci sottopone Dio nella sua fedeltà; perché, come dice
Giacomo, essendoci resi approvati, riceveremo la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano (cfr. Giac. 1:12). Non mormoriamo contro Dio in mezzo alla prova; non smettiamo di
osservare i suoi comandamenti, ne avremmo solo del male. Continuiamo piuttosto a confidare in Lui
con tutto il cuore, ad amarlo e a temerlo, e così ne avremo del bene da Lui, ricordiamoci infatti che alla
fine il proposito di Dio rimane sempre quello di farci del bene (cfr. Deut. 8:16; Ger. 29:11) perché Egli
ci ama.
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

La tristezza secondo Dio e la tristezza del mondo
L’apostolo Paolo scrivendo ai santi di Corinto dice queste parole: “Poiché, la tristezza secondo Dio
produce un ravvedimento che mena alla salvezza, e del quale non c’è mai da pentirsi; ma la tristezza
del mondo produce la morte” (2 Cor. 7:10).
Ho sperimentato ambedue queste tristezze.
La tristezza secondo Dio la sperimentai per la prima volta una sera di Agosto del 1983 in Burgess Hill
(Inghilterra), quando dopo avere sentito per l’ennesima volta l’invito ad accettare Cristo come mio personale Salvatore e Signore, convinto dallo Spirito Santo di essere un peccatore perduto mi misi a
piangere a motivo dei miei peccati che avevo commesso; in quei momenti fui veramente contristato.
Questa tristezza però, dato che procedeva da Dio, produsse in me il ravvedimento infatti avvedutomi
di avere peccato contro Dio lo invocai affinché avesse misericordia di me e perdonasse tutti i miei
peccati e nello stesso tempo credetti che Cristo era morto sulla croce per i miei peccati. Quando feci
ciò mi sentii liberato dal peccato che mi aveva dominato fino a quel momento; mi sentii salvato dalla
perdizione eterna che sapevo mi aspettava se fossi morto nei miei peccati. Sono passati oramai 17
anni, e non mi sono mai pentito di essermi ravveduto davanti a Dio. Ho detto poco fa che la tristezza
secondo Dio la sperimentai la prima volta in quella sera perché l’ho sperimentata altre volte in seguito,
e precisamente quando ho commesso degli errori e contristato da Dio mi sono ravveduto ed ho abbandonato l’errore commesso.
Prima che mi convertissi al Signore invece sperimentai tante volte la tristezza del mondo, per delusioni
varie avute da amici o da amiche, per partite perse (io giocavo a pallacanestro nella squadra di Lavena Ponte Tresa, Varese), per non essere riuscito in questa o quell’altra cosa, ma questa tristezza produceva in me solo morte, non mi portava a niente di buono.
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Tra le due tristezze dunque certamente quella migliore è la prima perché porta la persona a ravvedersi e ad andare al Signore a chiedergli perdono dei suoi peccati.

Una scelta giusta
Del profeta Mosè nell’epistola agli Ebrei è scritto: “Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d’esser
chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto d’esser maltrattato col popolo di Dio,
che di godere per breve tempo i piaceri del peccato; stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore de’ tesori d’Egitto, perché riguardava alla rimunerazione” (Ebr. 11:24-26).
Mosè dunque fece una scelta netta; preferì essere maltrattato assieme al popolo dei suoi padri anziché godersi la vita in Egitto; e questo perché lui sperava nella ricompensa che gli avrebbe dato Dio.
Una scelta sicuramente pazza e insensata agli occhi di tanti suoi coetanei, ma saggia agli occhi di Dio.
Anche noi abbiamo fatto una scelta considerata da molti pazza ma agli occhi di Dio giusta, abbiamo
infatti scelto di essere vituperati a motivo di Cristo e perseguitati assieme ai santi che sono sulla terra
anziché continuare a servire le mondane e carnali concupiscenze. E questo perché Dio ci ha fatto capire che è meglio essere perseguitati e considerati dei pazzi sulla terra a motivo di Gesù Cristo, ma
alla fine della nostra vita terrena essere accolti da lui nella gloria; anziché essere benvisti da tutti, acclamati, osannati, a motivo dei piaceri e delle ricchezze che si godono, e poi alla fine essere fatti da
Lui scendere nell’Ades dove c’è il pianto e lo stridore dei denti.
Che Dio ci aiuti a considerare fino alla fine il vituperio che si subisce da questo mondo a motivo di Cristo cosa nettamente più preziosa di tutti i piaceri e le ricchezze del mondo messi assieme.

Dio non ti ha abbandonato
Se tu fratello non hai abbandonato il Signore sappi che neppure lui ti ha abbandonato. Non importa in
mezzo a che distretta ti trovi, non importa se attorno a te non vedi che tenebre e nessun raggio di luce
che ti illumina, non importa se tutti o quasi tutti ti hanno abbandonato, Egli è ancora con te. Non ti disperare quindi, spera in Dio, e vedrai che a suo tempo lui ti tirerà fuori dalla distretta in cui ti trovi e avrai ancora motivo di lodarlo per la sua benignità e fedeltà. Quando penserai che oramai è tolta ogni
speranza e dirai: ‘E’ finita’; sappi che è proprio allora che giungerà improvvisa la liberazione da parte
di Dio.

Il Fariseo e il pubblicano
Gesù Cristo un giorno raccontò questa parabola: “Due uomini salirono al tempio per pregare; l’uno Fariseo, e l’altro pubblicano. Il Fariseo, stando in piè, pregava così dentro di sé: O Dio, ti ringrazio ch’io
non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri; né pure come quel pubblicano. Io digiuno due
volte la settimana; pago la decima su tutto quel che posseggo. Ma il pubblicano, stando da lungi, non
ardiva neppure alzar gli occhi al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: O Dio, sii placato verso me peccatore! Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato, piuttosto che quell’altro; perché chiunque
s’innalza sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà innalzato” (Luca 18:10-14).
Il diverso atteggiamento tenuto da questi due uomini davanti a Dio descrive in maniera molto precisa
l’attuale atteggiamento di due categorie di uomini.
I primi si reputano giusti per cui pensano di non doversi ravvedere dei loro peccati e implorare Dio affinché abbia misericordia di loro; questi sono veramente molti. A chi di noi non è capitato di incontrare
uomini e donne che dicono: ‘Non rubo, non uccido, vado a lavorare, mi prendo cura della mia famiglia,
sono una persona per bene, di che mi devo ravvedere?’ Questa gente pensa che basta non fare certe
cose e farne invece altre per essere a posto davanti a Dio. Essi però non sanno che davanti a Dio tutta la loro giustizia è come un panno sporco (cfr. Is. 64:6) infatti spiritualmente sono vestiti di abiti sudici e come si sa gli abiti sudici fanno puzza. Costoro non otterranno grazia da Dio perché non si umiliano davanti a Lui. Essi continueranno ad indossare le loro vesti sudicie davanti a Dio e quando moriranno andranno nell’Ades dove c’è il pianto e lo stridore dei denti.
I secondi sono coloro che riconoscono di essere dei peccatori davanti a Dio e implorano la sua misericordia affinché Egli abbia pietà di loro, credendo che Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per la re-
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missione dei loro peccati. Costoro, perché si umiliano davanti a Dio, vengono perdonati dal Signore e
spiritualmente avviene che vengono loro tolti gli abiti sudici che hanno addosso e vengono rivestiti di
una veste bianca che rappresenta la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. E quando moriranno saranno da Dio salvati nel suo regno celeste.

‘Grazie, o Dio, per il tuo dono ineffabile!’
Signore, Dio mio, quando penso che anch’io ero traviato, ribelle, servo di varie concupiscenze e per
natura figliuolo d’ira come gli altri; quando penso che anch’io ero sulla via della perdizione e che se
fossi morto in quella situazione sarei andato all’inferno dove c’è il pianto e lo stridore dei denti per poi
risorgere in risurrezione di giudizio, e considero che tu hai avuto pietà di me perdonando tutti i miei
peccati, che tu mi hai salvato dal peccato e dalla perdizione eterna e mi hai dato la vita eterna, - e tutto questo lo hai fatto semplicemente perché hai voluto farmi grazia perché io non meritavo proprio nulla da te -, le mie viscere si commuovono dentro di me e piango e nello stesso tempo ti dico dal profondo del cuore: ‘Grazie per il tuo dono ineffabile!’ Sì, ti ringrazio Signore, e ti ringrazierò per la tua
salvezza finché avrò un alito di vita. Quanto sei stato buono verso di me, quanto sei stato misericordioso verso di me, quanto sei stato paziente!

Quando sono debole allora sono forte
Quando si viene abbandonati a motivo di giustizia, quando si viene vituperati a motivo di giustizia,
quando si viene percossi a motivo del Signore Gesù Cristo, quando si viene messi in prigione come
dei malfattori solo per il motivo che si è Cristiani, quando ci si trova in una qualunque distretta, allora si
è deboli. Ma in questa debolezza si manifesta la potenza di Cristo in noi; infatti spiritualmente ci sentiamo più forti, la nostra comunione con il Signore si fa più intensa, diciamo che in quei frangenti ci si
sente dal punto di vista spirituale dei leoni. “Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in
necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché, quando son debole, allora sono forte” (2 Cor. 12:10).

E’ Dio che ha fatto crescere
Hai evangelizzato delle anime che si sono in seguito alla tua testimonianza convertite al Signore? Hai
ammaestrato delle anime che si sono convertite tramite la testimonianza resagli da altri? Ricordati che
in qualunque di questi casi è Dio che ha fatto crescere la Parola nel cuore di queste persone, per cui
se la tua parola ha portato frutto in loro è perché Dio l’ha fatta crescere. L’apostolo Paolo che aveva
generato in Cristo i santi di Corinto che poi erano stati ammaestrati da Apollo, ebbe a dire infatti proprio a loro: “Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere” (1 Cor. 3:6). Stando
dunque così le cose, si comprende molto bene perché sempre Paolo dice subito dopo: “Talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcun che, ma Iddio che fa crescere, è tutto” (1 Cor. 3:7).
Tutto questo però non significa che quello che come ministri del Vangelo abbiamo fatto non ha valore
davanti a Dio infatti è altresì scritto che “ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica”
(1 Cor. 3:8). Affatichiamoci dunque, o ministri del Vangelo, sia nell’evangelizzazione che
nell’ammaestramento delle anime che si convertono, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore.

Perdonare
Come reagisce Dio verso di noi quando gli chiediamo di perdonarci per un nostro misfatto compiuto
contro di Lui? Egli ci accoglie e ci perdona perché è misericordioso, pietoso, perché è un Dio perdonatore. Come dunque Dio nostro Padre ci perdona, così anche noi dobbiamo perdonare il fratello che
dopo avere peccato contro di noi ed essere stato ripreso, si pente e ci chiede di perdonarlo. Guai a noi
se dovessimo rifiutare il perdono al nostro fratello; in questo caso infatti Dio non perdonerebbe noi
quando manchiamo nei suoi confronti. Gesù fu chiaro a riguardo: “Ma se voi non perdonate agli uomi-
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ni, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli” (Matt. 6:15). E questo perché Dio è giusto e usa nei
nostri confronti la stessa misura che noi usiamo verso il nostro prossimo.

Signore, tu hai fatto cose grandi per noi!
Signore e Dio nostro, tu avendoci preconosciuti e predestinati ad essere adottati come tuoi figliuoli per
mezzo della fede in Cristo Gesù, nella pienezza dei tempi ci hai chiamati a ravvedimento e noi persuasi da te ci siamo lasciati persuadere a pentirci dei nostri misfatti e a credere nel tuo Figliuolo. Tu
allora hai purificato la nostra coscienza dalle opere morte mediante il sangue prezioso di Cristo, il
senso di colpa che albergava nel nostro cuore è sparito, ora siamo riconciliati con Te, o Dio nostro. Tu
allora hai dato un senso alla nostra vita chiamandoci a servirti, dopo che avevamo speso tanto tempo,
denaro ed energie a correre dietro il vento cioè la vanità di questo mondo. Tu allora ci hai dato una
speranza e una consolazione eterna, a noi che eravamo stati senza speranza e del continuo con un
cuore triste anche se il nostro cuore spesso rideva per camuffare quella profonda tristezza. Tu allora
ci hai dato la vita eterna in Cristo Gesù, una vita che non finirà mai, a noi che eravamo sulla via della
perdizione eterna, ora sappiamo dove andremo dopo morti, e quale è la sorte che ci aspetta quando
risorgeremo.
Ci hai fatto vedere gravi e profonde distrette, da quel giorno, questo è vero, ma è anche vero che ci
hai fatto vedere anche le tue potenti liberazioni. Ci hai liberato da uomini malvagi e molesti, ci hai liberato da pericoli di morte, hai supplito a tutti i nostri bisogni secondo le tue ricchezze e con gloria in Cristo Gesù; ci hai consolato nelle nostre afflizioni; ci hai fortificato quando abbiamo vacillato; ci hai confermato in ogni buona parola e opera mentre i nostri nemici facevano di tutto per screditarci con le loro
insinuazioni e le loro calunnie. Ci hai dato sapienza e intelligenza spirituale affinché camminiamo in
maniera degna di te. Ci hai guidato con sapienza mirabile, hai convertito il male che ci hanno fatto gli
avversari in bene, ci hai fatto giustizia come solo tu sai fare, che ti diremo Signore e Dio nostro? Tu
hai fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Continua a manifestare la tua bontà, la tua fedeltà, la tua giustizia e la tua potenza verso di noi, e noi continueremo a dare gloria al tuo Santo Nome
che è benedetto in eterno. Amen.

Siamo un vapore che appare per un pò di tempo
I giorni passano velocemente, mi sembra di essere nato ieri eppure sono passati già decine di anni,
quasi quaranta! Quanti giorni mi rimangono da passare sulla terra? Non lo so, so però che anche
quelli che rimangono passeranno altrettanto velocemente. Quanto è breve la nostra vita sulla terra! Ha
proprio ragione l’apostolo Giacomo quando dice che siamo un vapore che appare per un pò di tempo
e poi svanisce (cfr. Giac. 4:14). Avete mai visto il vapore uscire da sopra una pentola di acqua che
bolle? Per quanto tempo riuscite a vederlo prima che svanisca? Per poco tempo, vero? Ecco quanto
dura la nostra vita sulla terra, poco tempo.
Svaniremo quindi dalla faccia della terra come gli altri mortali che ci hanno preceduto; e questo avverrà a suo tempo, cioè quando ha stabilito Dio. Ma non finiremo del tutto di esistere, perchè l’anima nostra andrà con il Signore nel regno dei cieli, se pur saremo trovati nella fede. In questo breve tempo
che ci rimane da passare in questa debole tenda studiamoci dunque di perseverare nella fede, accompagnandola con le opere buone sapendo che mediante le opere buone ci si fa un tesoro ben fondato per l’avvenire. Un tesoro che nessun ladro potrà mai toglierci, un tesoro che non si consumerà
mai, un tesoro che non verrà mai meno. Non perdiamo le opportunità che Dio ci da per compiere le
opere buone; ricordiamoci che in quel giorno, quando ci dipartiremo, quello che avremo fatto sarà fatto
per sempre, e quello che non avremo fatto non potremo più farlo. Badiamo a noi stessi quindi.

Signore, Dio nostro, concedici di annunciare la tua Parola con ogni
franchezza ....
Padre nostro che sei nei cieli, concedici nella tua fedeltà di annunciare la tua Parola come si conviene,
cioè con ogni franchezza. Fa dunque che quando parliamo i nostri discorsi siano fatti con gran pienezza di convinzione e con potenza. E stendi il tuo potente braccio per guarire gli ammalati e per fare
segni e prodigi, affinché coloro che ascoltano possano essere convinti della veridicità del Vangelo nel
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vederti operare come facevi anticamente. Riconduci i giorni antichi, quei giorni in cui la tua potenza
era con Cristo Gesù e con i suoi apostoli per guarire e per fare ogni sorta di segni e prodigi. Il mondo,
ma anche la tua Chiesa, ha bisogno di vedere di nuovo quelle medesime manifestazioni della tua potenza. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

Fino a quando, Signore?
Signore, Dio mio, fino a quando mi terrai con l’animo sospeso? Fino a quando non risponderai alle
mie insistenti preghiere? Non vedi Signore quanti pensano che tu ti sia dimenticato di me? Oh, Signore, ti prego per l’ennesima volta: ‘Esaudisci la mia preghiera, affinché l’anima mia si rallegri nel tuo
santo nome, e affinché coloro che ti temono e mi amano possano rallegrarsi assieme a me e glorificare il Tuo nome per quello che avrai operato in mio favore!’ Tu infatti lo sai che ogni qual volta mi hai
risposto coloro che ti temono si sono rallegrati con me ed hanno glorificato il tuo nome. Continuo ad
aspettarti, Signore, il mio cuore è fiducioso e tranquillo, come sempre. Anima mia non ti perdere
d’animo, il Signore si leverà ancora in tuo favore come ha sempre fatto. Egli è fedele!

Tu, Signore, mi stai guidando
Signore, Dio mio, anche se nella mia vita stanno accadendo cose che non avevo assolutamente previsto, anche se talune volte non so proprio cosa pensare perchè mi stai facendo fare una strada che
non avevo assolutamente previsto che mi avresti fatto fare. Anche se taluni mettono in dubbio la tua
guida nella mia vita semplicemente perchè a loro non hai fatto seguire la medesima strada; anche se
per seguire la strada che hai tracciato per me mi sono preso e mi prendo insinuazioni, calunnie, e
maldicenze di ogni genere, da gente che non ti teme, pure io sono sicuro che Tu mi stai guidando come sempre con la tua immensa sapienza. Tu sai quello che stai facendo, lo sai perfettamente, è tutto
sotto il tuo controllo; il tuo piano si sta realizzando nei modi e nei tempi da te decretati, anche se apparentemente molte situazioni sono umanamente inspiegabili. E’ così, proprio così, Signore. Questo lo
so anche per esperienza, infatti tu in questi anni mi hai dimostrato tantissime volte che proprio quando
stavano accadendo le cose più strane la tua mano stava operando in mio favore. L’ho capito dopo,
certo, e non subito; ma alla fine l’ho capito. Quanto sei grande Signore, quanto sei saggio!! Quanto è
meraviglioso avere un Dio come Te, che sa trasformare le situazioni più strane in nostro favore! Che
poi queste situazioni le crei tu per convertirle in seguito e dimostrarmi che Tu sei Dio! Rimango sempre meravigliato, Dio mio, ogni qual volta ricordo il passato e vedo come mi hai guidato. Rimango meravigliato perchè vedo quanto sei preciso in tutte le cose che fai. Quello che mi fa meravigliare in maniera particolare è la tua puntualità, cioè il fatto che Tu intervieni sempre al momento giusto, mai in ritardo e mai in anticipo. Signore, voglio continuare ad averti come Guida della mia vita fino alla morte.
Sono sicuro solo in Te, in nessun altro.

Sul treno sbagliato
Molti anni fa, mentre ero in viaggio in treno, fui testimone di un episodio particolare che è il seguente.
Il treno su cui viaggiavo era arrivato alla stazione di Bologna e si accingeva a ripartire dopo pochi minuti alla volta di Milano. Io ero seduto nella mia poltrona quando entrarono un uomo e una donna
stranieri che si sedettero al mio fianco. Mancava veramente molto poco prima che il treno ripartisse,
quando un uomo italiano che si trovava fuori dal treno chiamatomi da fuori il finestrino mi avvertì di dire subito ai due stranieri che il treno che essi avevano preso non andava dove essi erano diretti (essi
andavano a Firenze, se non ricordo male). Ora, non so come quell’uomo sapesse che quei due stranieri andassero a Firenze, comunque lo sapeva. Appena mi ebbe parlato, parlai in inglese ai due stranieri dicendogli che quello era il treno sbagliato, e i due lasciarono subito il treno. Pochi attimi dopo il
treno ripartì.
Questo episodio mi fece subito riflettere a quanti pensano di essere sulla strada giusta, quella che
porta in cielo, senza sapere invece che quella strada li porta alla perdizione. Essi sono ignari della terribile sorte che li aspetta dopo morti avendo ricevuto indicazioni false. E’ nostro dovere quindi avvertire queste persone che se vogliono andare in paradiso devono lasciare quella strada su cui si trovano
e prenderne un’altra. Questa via è Gesù Cristo, tramite lui si giunge nel Regno dei cieli. E’ una via an-

25

gusta su cui non camminano molte persone, ma è una via sicura. Certamente non tutti ci ascolteranno, la maggior parte si farà beffe di noi, o dirà che siamo pazzi o che ci stiamo sbagliando, ecc., ma
alcuni accetteranno la nostra parola e lasceranno la loro via per prendere la via della salvezza.

Pellegrini e forestieri
Quantunque noi viviamo in questo mondo, pure non ci sentiamo più di appartenere a questo mondo.
Da quando abbiamo conosciuto Dio infatti ci sentiamo solo dei pellegrini e dei forestieri in questo
mondo: non ci sentiamo a nostro agio in questo mondo, vogliamo andare in cielo dove è la nostra cittadinanza, vogliamo andare là dove Dio fa regnare la pace e dove tutto è splendore e maestà. Come
siamo angustiati fino a che non saremo con il Signore nei cieli!
Signore, Dio nostro, rendici fermi nella fede fino alla fine dei nostri giorni affinché quando giungerà
l’ora della nostra dipartenza l’anima nostra possa involarsi verso il cielo e contemplare la tua gloria.
Amen.

La benignità e la severità di Dio
L’apostolo Paolo parlando ai santi di Roma del nostro innesto nell’ulivo domestico e del troncamento
dei rami naturali da questo ulivo, cioè i Giudei disubbidienti, dice: “Vedi dunque la benignità e la severità di Dio; la severità verso quelli che son caduti; ma verso te la benignità di Dio” (Rom. 11:22).
Noi dunque siamo testimoni sia della benignità che della severità di Dio: la benignità verso i Gentili
che hanno creduto nel Signore Gesù, la severità verso gli Ebrei che hanno rifiutato di credere in Gesù
Cristo.
Noi Gentili in Cristo Gesù però continueremo a vedere la benignità di Dio nei nostri confronti solo a
condizione che riteniamo la nostra fiducia in Cristo Gesù, in caso contrario anche noi sperimenteremo
la severità di Dio perchè Egli ci troncherà dall’ulivo domestico. L’apostolo Paolo questo lo dice chiaramente: “Se pur tu perseveri nella sua benignità; altrimenti, anche tu sarai reciso” (Rom. 11:22). Studiamoci dunque di conservare la fede fino alla fine.

Quale amore
Oh Divino Redentore,
tu, nel tuo grande amore che avesti per me
la tua vita deponesti per me,
peccatore che ero.
Ora salvo son per il tuo sangue,
l’alma mia più non langue,
la tua gioia è nel mio cuore,
come pure la tua pace.
Quale amore, quale amore,
oh Gesù, mio Redentore.

Io credo ...
Signore Gesù, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio che doveva venire nel mondo per espiare i
nostri peccati con il suo sangue.
Io credo che tu sei morto sulla croce per i nostri peccati e che al terzo giorno risuscitasti dai morti mediante la gloria del Padre tuo.
Io credo che in seguito fosti assunto in cielo alla destra del Padre, e che da là tu a suo tempo tornerai
a prenderci.
Vieni presto, Signore Gesù, noi ti aspettiamo. Amen.
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Un tempo lontani ... adesso vicini
Un tempo eravamo lontani da Dio; come era brutto vivere in quella condizione! La nostra coscienza ci
riprendeva a motivo dei nostri peccati: non avevamo nessuna pace, ridevamo ma il nostro cuore era
triste, non sapevamo dove stavamo andando essendo nelle tenebre.
Adesso però siamo vicini a Dio, siamo stati avvicinati a Lui “mediante il sangue di Cristo” (Ef. 2:13).
Come è bello vivere in questa condizione! La nostra coscienza essendo stata purificata dai peccati
mediante il sangue prezioso di Cristo non ci accusa più, quei vecchi peccati sono stati cancellati. Abbiamo nei nostri cuori la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza e che ci dà tanta sicurezza e
tranquillità nei momenti brutti che passiamo. Il nostro cuore è pieno di gioia anche quando siamo contristati dai nostri nemici, questa gioia viene da Dio ed è la nostra forza. Sappiamo dove stiamo andando perchè la luce di Dio ha illuminato le nostre tenebre, stiamo andando verso quella città che ha i veri
fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio, una città gloriosa che si trova in cielo.

Non ho più paura della morte
Non ho più paura della morte perchè Gesù Cristo mi ha liberato anche da questa paura (cfr. Ebr.
2:15). Egli mi ha donato la vita eterna, per cui sono certo che quando morirò Egli mi riceverà nel suo
regno celeste dove lo vedrò faccia a faccia come Egli è. Lo vedrò alla destra del Padre, circondato da
miriadi di angeli che lo adorano giorno e notte perchè Egli ne è degno essendo il Figlio di Dio, coeterno con il Padre e con Lui benedetto in eterno. Amen.
Lassù nel cielo dove andrò c’è pace e gioia a sazietà: non ci sarà dunque più dolore e pianto per me.
Come anche non ci saranno più fatiche da compiere essendo che nel cielo ci si riposerà di ogni fatica
terrena. Il morire dunque anche per me, come lo era per Paolo, è un guadagno (cfr. Fil. 1:21).

La mia vita è al tuo servizio
Signore, tu mi hai amato ed hai dato te stesso per me, per me che ero un ribelle, traviato, servo di varie concupiscenze, un malvagio. Offrendo te stesso mi hai salvato dal peccato e mi hai strappato dalle
fiamme del fuoco. Voglio dunque spendere il tempo che mi rimane da vivere in questa tenda al tuo
servizio, costi quel che costi, non importa. Come tu nascesti in questo mondo per servire, così io sono
nato di nuovo per servire te. Lo voglio fare con pura coscienza fino alla fine. So che si devono fare
molte rinunce, la vita di Paolo me lo insegna in maniera eloquente. Ma vale la pena, vale veramente la
pena. Molti con il loro cattivo esempio scoraggiano a servirti con pura coscienza, a loro non importa
proprio nulla di conservare una buona coscienza davanti a Te e agli uomini. Essi cercano infatti la gloria degli uomini e non quella che viene da Dio. Ma che sarà di loro quando verrà la loro fine? Io voglio
invece, con la tua grazia, essere onesto sia verso Te che verso i miei consimili. Mantieni in me questo
sentimento che è quello giusto con cui servirti; solo con questo sentimento infatti posso seguire le tue
orme.

Quando Dio riconduce ciò che è passato
Quando nel nome di Gesù Cristo i ciechi vedono, i sordi sentono, i muti parlano, gli zoppi camminano,
gli storpi sono guariti, i malati guariscono, gli indemoniati sono liberati e i morti risuscitano, il popolo di
Dio si rallegra, esulta grandemente nel suo Re, e lo loda ad alta voce. Non solo, il popolo di Dio è preso da timore e tremore ben sapendo di essere stato visitato dall’Iddio che ha fatto tutte le cose. La
gente di questo mondo invece, nel vedere le meraviglie di Dio, è indotta a credere nel nome di Colui
mediante il quale vengono compiute queste cose, cioè nel nome di Gesù Cristo. Preghiamo dunque
Dio affinché ci visiti come visitò anticamente il popolo di Israele. Preghiamolo affinché i doni dello Spirito Santo tornino ad operare in mezzo alla sua Chiesa. C’è bisogno di questo, è tempo che Dio operi,
molti infatti nella Chiesa hanno dimenticato che il nostro Dio è l’operatore dei prodigi ed hanno bisogno di vederlo operare con i loro occhi per ricordarsene: ci sono poi tante persone del mondo che crederanno solo vedendo segni e prodigi come ci furono anticamente.
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Le vie e i pensieri di Dio
Quante volte dopo avere pregato Dio affinché supplisse un nostro specifico bisogno, abbiamo pensato
che Dio avrebbe risposto in un tempo stabilito da noi, o in una maniera stabilita da noi! Siamo degli
esseri umani e come tali abbiamo ancora quella predisposizione a pensare che le cose succederanno
in una certa maniera e quando pensiamo noi. Che ha fatto invece Dio? Ha risposto in un tempo e in
una maniera che noi non pensavamo lontanamente per dimostrarci che Egli è Dio e le sue vie sono
più alte delle nostre vie, e i suoi pensieri più alti dei nostri pensieri come i cieli sono alti al di sopra della terra (cfr. Is. 55:9). Nonostante ciò però Dio non ci ha affatto deluso con il suo modo di agire, anzi ci
ha rallegrato grandemente perchè “l’opera sua è perfetta” (Deut. 32:4). Abbiamo dovuto riconoscere
che i suoi tempi e i suoi modi erano quelli giusti.
Diletti, ricordiamoci che non siamo noi che guidiamo i nostri passi bensì Dio, che non sono i nostri disegni che sussisteranno ma quelli di Dio. Ecco perchè nella nostra vita ci accadono cose o incontriamo persone che non avevamo previsto anticipatamente o magari ci accadono delle cose o incontriamo delle persone a cui avevamo pensato ma nei tempi e nei modi che non avevamo neppure immaginato.

Santi al locale di culto ... peccatori fuori
C’è una categoria di credenti che quando si incontrano al locale di culto danno l’impressione di vivere
una vita giusta e pia. Parlano, agiscono, vestono in maniera irreprensibile. Nella loro vita quotidiana
però sono totalmente diversi, irriconoscibili; parlano, agiscono e vestono in maniera indecente e vergognosa. Dimostrano in maniera eloquente di amare i piaceri della vita, le ricchezze, le concupiscenze
della carne. Costoro possono essere in un certo modo paragonati agli scribi e ai Farisei che apparivano giusti ma erano pieni di iniquità e di ipocrisia e che per questa loro condizione furono da Gesù paragonati a dei sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni di ossa e di immondizia (cfr. Matt. 23:27-28). Che intoppo che sono questi credenti per quelli del mondo che li conoscono! Che scandalo per i credenti pii che scoprono questa loro doppia condotta! Ma essi mieteranno il
salario della loro ipocrisia, non vi preoccupate.

Quivi sarà il pianto e lo stridor dei denti
Gesù Cristo nei suoi discorsi ha ripetuto in più occasioni questa frase: “Quivi sarà il pianto e lo stridore
dei denti” (Matt. 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Luca 13:28). Quel ‘quivi’ si riferisce alle “tenebre
di fuori” (Matt. 8:12; 22:13; 25:30), alla “fornace del fuoco” (Matt. 13:42), in altre parole sia all’Ades
che è il luogo di tormento dove vanno i peccatori appena muoiono, e sia allo stagno ardente di fuoco e
di zolfo che è il luogo finale dove saranno gettati i peccatori con il loro corpo dopo che risusciteranno e
saranno condannati.
La sorte che aspetta gli empi è quindi terribile, le parole di Gesù non lasciano dubbi a riguardo. Ma
essi non lo sanno, lo ignorano, essendo che camminano nelle tenebre. Loro non sanno che quando
spireranno l’anima loro scenderà in basso, in un luogo sotterraneo dove ci sono fuoco e tenebre e dove appunto c’è il pianto e lo stridore dei denti che li aspetta. E’ nostro dovere quindi quando annunciamo loro la Buona Notizia del Regno di Dio dirgli pure che se non si pentiranno dei loro peccati e
non crederanno nel Figliuolo di Dio non scamperanno affatto sia al tormento dell’Ades prima, e sia a
quello dello stagno ardente di fuoco e di zolfo dopo.

Per le nostre iniquità
O Signore Gesù, tu quel giorno fuori Gerusalemme, in quel luogo chiamato Golgota, fosti appeso ad
una croce. Ti forarono sia le mani che i piedi per fissarti su quel legno. Fosti messo in mezzo a due
malfattori, quindi annoverato fra i delinquenti. Tu, proprio tu, che nella tua vita non avevi mai peccato,
non avevi mai oltraggiato nessuno, tu che avevi resistito ad ogni tentazione del diavolo. Dico, proprio
tu, Gesù, fosti trattato così. Non meritavi di fare quella fine, che male avevi fatto? Ma ciò fu necessario
- secondo il piano di Dio - per espiare le nostre iniquità. Solo con quel tuo sacrificio in croce infatti noi
avremmo potuto ottenere la remissione dei nostri peccati.
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Noi vogliamo dunque esaltarti, glorificarti, celebrarti ora e per sempre per quella così dolorosa morte
da te gustata per noi tutti mentre eravamo ancora peccatori. Amen.

Dopo le carezze, la bastonata; FINALMENTE!
Mi ha fatto estremamente piacere nel sentire parlare il cardinale Ratzinger (il giorno 5 Settembre
2000) con quelle parole che hanno fatto in pochi minuti il giro del mondo. Finalmente, ho detto. Finalmente la curia romana ha detto o meglio ridetto CON MOLTA CHIAREZZA che fuori dalla Chiesa Cattolica Romana non c’è salvezza. Molti Protestanti per anni si sono illusi a motivo delle parole lusinghiere di molti prelati cattolici; l’illusione era cominciata con il Concilio Vaticano II che per molti era stata una svolta storica. La Chiesa romana si apriva per la prima volta al dialogo ecumenico con i ‘fratelli
separati’!! E con il passare degli anni si sono svolti tanti e tanti incontri ecumenici, dialoghi fraterni, tra
tanti pastori protestanti e prelati cattolici romani, il papa li ha ricevuti pure dandogli la sua benedizione.
A questi incontri hanno partecipato pure tanti pastori pentecostali. Ma già leggendo ATTENTAMENTE
il decreto sull’ecumenismo era evidente CHE LA CHIESA CATTOLICA ROMANA NON ERA AFFATTO CAMBIATA NELLA SOSTANZA. Io l’ho letto, e posso dire che nella sostanza dice le stesse cose
che ha detto il cardinale Ratzinger, solo che le parole sono diverse. Anche in quel decreto ‘fuori dalla
chiesa papista non c’è salvezza’. Ma d’altronde la teologia sacramentale della chiesa cattolica romana, la sua dottrina sulla supremazia e sulla successione apostolica non permette di affermare altrimenti. Niente di cui meravigliarci dunque, le parole di Ratzinger sono del tutto normali. Io spero tanto
che tanti credenti escano dall’illusione in cui hanno dimorato per anni, spero che dicano addio e per
sempre al dialogo ecumenico con i prelati papisti. Del resto, vi esorto fratelli a continuare a levare la
vostra voce contro le eresie della chiesa papista che stanno scaraventando all’inferno centinaia di milioni di anime.
Che Dio vi benedica e vi fortifichi le mani in questa lotta. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia
con voi.

La chiesa cattolica romana; una fossa di perdizione!
Quando penso a quello che dice la curia romana da secoli e cioè che fuori dalla chiesa cattolica romana non c’è salvezza, e considero invece che la Chiesa Cattolica Romana è un carcere sotterraneo
nel quale stanno rinchiusi centinaia di milioni di anime pronte a discendere nel fuoco dell’inferno, rifletto all’astuzia del diavolo, del serpente antico che riesce a fare vedere a molti un ovile dove invece c’è
una fossa. Che poi questa affermazione ‘extra ecclesia nulla salus’ è in aperta contraddizione con
quanto ci dicono ‘laici’, preti, suore, vescovi, cardinali, e il papa stesso, infatti nessuno di essi, neppure
il papa, ardirebbe dire di avere piena certezza della salvezza. Si sa infatti che il Concilio di Trento ha
lanciato più di un anatema contro chi afferma di essere sicuro di essere stato appieno perdonato da
Dio e sicuro di andare in paradiso. Quante volte parlando con i Cattolici sulla salvezza essi ci dicono
con tanta ‘modestia’: ‘Come potrei dire di essere sicuro di essere salvato?’ (si assomigliano ai Testimoni di Geova in questo) E poi ci vengono a parlare di salvezza!! Ma una chiesa che non predica la
certezza della salvezza che chiesa è? Apostolica? No.
La sostanza dell’insegnamento papista è che nessuno può andare al Padre se non per mezzo della
chiesa cattolica romana; i suoi sacramenti, il suo sacerdozio, il suo capo, ecc. Quando dicono che il
solo mediatore tra Dio e gli uomini è Cristo, parlano falsamente, non ci credono; questa mediazione
loro l’hanno seppellita sotto un cumulo di eresie e superstizioni, checché ne dicano.
Io ho trovato la salvezza in Cristo Gesù, mediante la fede nel suo nome ho ottenuto piena remissione
dei miei peccati e la vita eterna. Ora, per la grazia di Dio sono su quella via santa che mena in cielo,
su questa via non ci sono leoni e lupi, ma solo le pecore del Signore. I leoni e i lupi sono sull’altra via,
quella che mena alla perdizione su cui si trova in prima fila tra i cattolici romani il papa, sì proprio lui
che di Pietro non ha nulla, neppure la certezza di essere salvato che invece aveva l’apostolo Pietro.
Continuiamo ad annunciare la salvezza ai Cattolici romani, essi sono perduti. Nessuno si illuda. La
dottrina sulla salvezza papista è una dottrina malefica, io l’ho studiata a fondo, e in realtà porta l’anima
a confidare in un uomo (il prete) anziché in Dio, nelle sue opere anziché nella grazia di Dio, nei sacramenti anziché nella fede in Cristo. Il più diligente e zelante cattolico dopo avere fatto tutto quello
che gli è prescritto non può mai dire di essere salvato; la ragione è perché egli confida in quello che fa
anziché in quello che ha già fatto Cristo morendo sulla croce per i nostri peccati. Sia predicato Cristo
con ogni franchezza, Lui e solo Lui crocifisso affinché altri cattolici romani possano essere salvati.
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Il Signore conosce quelli che sono suoi
Certamente non mi sento di escludere che in seno alla Chiesa Cattolica Romana ci siano dei nati di
nuovo, come non mi sento affatto di escludere che in seno alle Chiese Protestanti ci siano dei perduti
che andranno all’inferno.
Il Signore conosce quelli che sono suoi (cfr. 2 Tim. 2:19). In cielo ci vanno i figliuoli di Dio, coloro che
sono nati da Dio, per cui dinnanzi a Dio non importa proprio niente se uno è Cattolico o Protestante,
se non è nato di nuovo non potrà entrare nel Regno di Dio. Io sono persuaso che in cielo avremo delle
sorprese perché ci troveremo persone che non aspettavamo di trovarci, e non troveremo persone che
invece aspettavamo di trovarci.
Va anche detto poi che Gesù disse ai suoi discepoli che gli scribi e i Farisei erano delle ‘guide cieche’
e che se un cieco guida un altro cieco AMBEDUE cadranno nella fossa (cfr. Matt. 15:14). Le guide
spirituali dunque se sono cieche non possono fare altro che menare in perdizione le anime che pretendono di guidare. Ricordate che gli scribi e i Farisei furono ammoniti da Gesù di non entrare nel regno dei cieli e di non farvi entrare quelli che cercavano di entrarvi (cfr. Matt. 23:13)?

Eravamo dei condannati a morte
Ieri (7 Settembre 2000), ho avuto l’occasione di ascoltare un uomo condannato a morte nello stato
americano della Virginia per omicidio, la sua condanna dovrebbe essere eseguita fra pochi giorni. Ora, a prescindere dal fatto se sia o meno colpevole di avere commesso quel crimine (lui comunque afferma di essere innocente), lui ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere che è questa. Ad una specifica domanda ha detto che se lui sopravvivrà lui apparterrà a tutte quelle persone – e sono molte - che
sia negli Stati Uniti che fuori da essi si sono schierati a suo favore affinché il governatore della Virginia
annullasse la condanna a morte nei suoi confronti.
Al sentire quelle parole mi sono ricordato che anche noi un tempo eravamo dei condannati a morte (e
giustamente perché ubbidivamo alle voglie della carne ed eravamo servi di svariate concupiscenze),
ma non ad una morte fisica ma ad una morte peggiore cioè alla morte seconda che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apoc. 21:8), ma il Signore Gesù Cristo nella sua misericordia ci ha salvati da
questa infame e terribile sorte e questo lo ha fatto morendo sulla croce e risuscitando per noi. Noi
dunque ora non apparteniamo più a noi stessi ma – come dice Paolo - “a Colui che è resuscitato dai
morti e questo affinché portiamo del frutto a Dio” (Rom. 7:4). Questo concetto è spiegato sempre da
Paolo ai Corinzi quando dice: “Egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per loro
stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro” (2 Cor. 5:15). Tenendo quindi presente quello
che ci dice la Parola di Dio, viviamo la nostra esistenza terrena mettendo le nostre energie, le nostre
capacità, i nostri mezzi al servizio del Signore; Lui ne è degno, ci ha salvati dalla perdizione eterna. A
Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Come desidero morire
Su un newsgroup ho trovato la seguente domanda posta da qualcuno ‘Come vi piacerebbe morire’?
Ho mandato quindi questo mio intervento.
Il mio desiderio è di morire nella fede nel Figliuolo di Dio, non importa quando sopraggiungerà la morte e non importa neppure come sopraggiungerà, per me questa è la cosa più importante. Perchè?
Perchè per chi muore nella fede - per intenderci - riconciliato con Dio, quello che lo aspetta dopo la
morte è una vita migliore in cielo, nella gloria, dove non ci sono più dolori e afflizioni. Io sono già nella
fede, e desidero rimanerci fino alla fine della mia vita. E tu? Sei riconciliato con Dio? Lo sai che se
muori non riconciliato con Dio quando morirai andrai in perdizione, nel fuoco dell’inferno? Ti scongiuro
quindi a riconciliarti con Dio tramite Cristo Gesù. Che Dio ti benedica.
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La speciale richiesta dell’uomo anziano
Accadde i primi tempi del Pentecostalismo nell’area rurale e montagnosa del Sud Italia. Un giovane
pastore era stato mandato a predicare ad una Chiesa di un paese. Pieno di fede in grandi cose, egli
aveva preparato un messaggio su tutte le cose possibili a coloro che credono.
Entrando nel locale di culto egli vide un uomo anziano su una sedia a rotelle, quasi totalmente paralizzato. Il predicatore accettò la sfida. Quel giorno sarebbe stato un giorno di vittoria e Satana sarebbe
stato sconfitto.
Egli predicò sulla potenza della fede e sulla bontà di Dio. Alla fine ci fu l’appello. ‘Che cosa volete che
io faccia?’, gridò il predicatore, ‘lo Spirito è qua, domandate quello che volete! Vi sarà fatta qualsiasi
cosa secondo la vostra fede’.
Bene, le sorelle lodarono e gridarono le loro richieste a Dio per la conversione delle loro famiglie, ma
l’occhio del predicatore era sull’uomo sulla sedia a rotelle. Andò da lui, gli impose le mani. E disse: ‘Il
Signore è qui per darti quello che vuoi. Chiedi e ti sarà dato! Di al Signore il tuo bisogno. Domanda.
Egli è qui!’ mentre la sua voce tuonava al di sopra delle donne che gridavano.
L’uomo sulla sedia a rotelle finalmente trovò abbastanza voce e fede per esprimere il suo bisogno.
‘Fratello’, gli bisbigliò, ‘Io voglio sposarmi. Io voglio una moglie!’
Bene … di certo, non era la risposta che quel predicatore aspettava. Il fuoco sparì dalla voce del predicatore che terminò la riunione e andò a casa domandandosi che cosa ci fosse di sbagliato nel popolo di Dio.
Questa storia mi ha fatto riflettere e capire che noi, anche se avessimo tutta la fede da trasportare i
monti, non possiamo pretendere che un malato debba per forza di cose volere essere guarito per
mezzo di noi, perché può succedere che un credente malato non voglia essere guarito ma desideri
ricevere dal Signore qualche cosa d’altro che per svariate ragioni può essere per lui più importante
della guarigione in certe circostanze. Gesù un giorno domandò ad un uomo infermo da ben trent’otto
anni: ‘Vuoi essere risanato?’ (Giov. 5:6), e al cieco Bartimeo che lo implorava di avere pietà di lui gli
chiese: “Che vuoi tu che io ti faccia?” (Mar. 10:51) Strane domande forse per qualcuno, ma non per il
Signore. La risposta come si sa fu in ambedue i casi la richiesta della guarigione e ambedue furono
guariti. Come avremmo reagito noi se fossimo stati al posto di quel giovane predicatore? Saremmo
rimasti delusi o avremmo invece detto a quel fratello: ‘Ti sia concesso dal Signore quello che vuoi,
cioè una moglie’?

Non ignoriamo le macchinazioni di Satana
Ci sono molte cose su cui si appoggia il diavolo, il nostro nemico, per fare breccia in noi credenti e farci così corrompere e sviare dalla fede e dalla verità, e sì perché quello che occorre tenere ben presente è che questo essere spirituale non cerca per nulla il nostro bene – come invece fa Dio – ma solo il
nostro male. Alcuni pensano che il diavolo alla fin fine non sia così malvagio o magari che alla fin fine
non è che ci attacca così tanto; sono tutte falsità generate proprio dal diavolo stesso che ha tutto
l’interesse a fare credere che sia meno cattivo di quello che è realmente o meno impegnato a cercare
di sedurci di quanto lo sia realmente. Ci sono fratelli che prima di convertirsi erano dediti alle arti magiche, avevano dei demoni in corpo, alcuni di loro videro anche Satana, e raccontano che il principale
obbiettivo del diavolo è quello di sedurre i credenti, farli peccare e sviare dalla fede per farli andare in
perdizione. Lo fa in maniera reale, mandando i suoi demoni contro quello o quell’altro figliuolo di Dio,
sempre con lo scopo di fargli del male spiritualmente (ed anche fisicamente, se potesse). E’ proprio
vero quello che dice Pietro, e cioè che il nostro avversario, “il diavolo, va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare” (1 Piet. 5:8). Quindi cominciamo col dire che il diavolo è un nostro
nemico reale, e continuamente all’opera per farci del male spiritualmente. E come potrà farci del male
spiritualmente se non indebolendoci spiritualmente fino al punto di non farci avere più forze per resistergli e così soccombere dinnanzi alle sue macchinazioni? Ovviamente, il diavolo in questa guerra
che conduce con tutti i suoi ministri contro di noi, usa delle strategie, si appoggia a certi aspetti della
nostra vita che lui sa che se vengono trascurati gli permetteranno di entrare nella nostra vita e distruggerci.
In base a quello che insegna la Parola di Dio e che ho personalmente sperimentato sino a questo
momento, il Serpente antico, per farci tornare a vivere una vita in ribellione a Dio cerca di fare principalmente queste cose. Cerca di farci abbassare la guardia, farci trascurare la preghiera, farci trascurare la lettura e la meditazione quotidiana della Sacra Scrittura, e poi cerca di farci dubitare
della Parola di Dio. Perché questo? Perché lui sa perfettamente che un figliuolo di Dio che non ve-
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glia, non prega, che non legge e medita le Scritture e dubita di ciò che sta scritto, diventa estremamente malleabile nelle sue mani, al punto da renderlo a suo piacimento nemico di Dio. Quei credenti
che si sono sviati e sono tornati a vivere come facevano prima di avere conosciuto Dio, anzi in taluni
casi peggio di prima, hanno cominciato proprio a trascurare la preghiera, la lettura e la meditazione
della Bibbia e a dubitare di Dio, prima di ritrovarsi immersi in ogni sorta di guai, e si perché molti guai
aspettano tutti coloro che abbandonano il Signore.
Vegliare è qualcosa di fondamentale per noi credenti tanto è vero che Gesù mise il vegliare prima della preghiera quando disse ai suoi discepoli: “Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione”
(Matt. 26:41; cfr. Luca 21:36). Anche gli apostoli hanno detto in svariate maniere di vegliare (cfr. Atti
20:31; 1 Cor. 16:13; 1 Piet. 5:8). Ma già nell’Antico Testamento troviamo il comando di vegliare infatti
Dio disse: “Vegliate diligentemente sulle anime vostre … “(Deut. 4:15) ed anche: “Vegliate su voi stessi onde il vostro cuore non sia sedotto e voi lasciate la retta via e serviate a dèi stranieri e vi prostriate
dinanzi a loro” (Deut. 11:16), ed ancora: “Vegliate dunque attentamente su voi stessi, per amar
l’Eterno, il vostro Dio” (Gios. 23:11). Vegliare significa far la guardia, stare attenti. Quindi noi figliuoli di
Dio dobbiamo innanzi tutto stare in guardia da tante cose. I nostri occhi li dobbiamo sempre tenere
aperti, e le nostre orecchie le dobbiamo sempre tenere deste, e al minimo pericolo reagire con forza e
determinazione. Attenzione a non addormentarsi spiritualmente, perché è proprio questo che vuole il
diavolo.
La preghiera è importante nella vita di un credente, giovane o anziano che sia, essa è un modo estremamente efficace per tenersi in comunione con Dio. Ci sono molte esortazioni a pregare continuamente nella Bibbia. Eccone alcune: Paolo dice ai santi di Colosse: “Perseverate nella preghiera …
“ (Col. 4:2), e a quelli di Tessalonica: “Non cessate mai di pregare” (1 Tess. 5:16), e a quelli di Efeso:
“Orando in ogni tempo, per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni; ed a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi” (Ef. 6:18). Quando si prega, sia per se
stessi che per gli altri, ci si sente bene, ci si sente edificati, perché si parla a Dio che ci ascolta e ci esaudisce a suo tempo. La preghiera poi, siccome si formulano delle richieste quando si prega, ti induce ad aspettare la risposta di Dio perché il credente sa che Dio non ha detto di pregarlo invano. Lui è
Colui che esaudisce la preghiera (cfr. Sal. 65:2). La preghiera ci permette di spandere l’anima nostra
dinnanzi a Dio che ci ama di un grande amore, e questo è una buona cosa, Dio vuole infatti che noi
confidiamo a lui le nostre tribolazioni esattamente come faceva il salmista. La preghiera ti permette di
aiutare i credenti; diceva Paolo ai Corinzi: “Aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni” (2 Cor.
1:11). Gesù si ritirava nei luoghi deserti a pregare spesso, se lui sentiva la necessità di pregare il Padre suo noi non possiamo pensare di potere trascurare questo dovere così importante. Se preghiamo
ci sentiremo forti come dei leoni, anche in mezzo alle più profonde distrette. La preghiera per un cristiano è vitale, un credente che non prega piace al diavolo e dispiace a Dio. Piace al diavolo perché in
questa maniera si indebolisce spiritualmente.
La lettura e la meditazione della Parola di Dio è anch’essa fondamentale. Dio aveva comandato che il
re di Israele avesse presso di sé un libro della legge e in esso vi doveva leggere tutti i giorni della sua
vita “per imparare a temere l’Eterno, il suo Dio” (Deut. 17:19), e a mettere diligentemente in pratica le
sue parole, affinché egli non si innalzasse sopra i suoi fratelli e non deviasse dai comandamenti di Dio. Anche noi impareremo a temere Dio leggendo e meditando del continuo le Scritture, impareremo
anche a mettere in pratica i suoi comandamenti nel leggere le Scritture, anche noi non devieremo dai
suoi ordini se leggiamo del continuo la Parola di Dio. Beato l’uomo il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte, dice il salmista. La Parola di Dio dà sapienza, da forza,
consola, ammaestra, corregge, riprende, educa alla giustizia, guida (cfr. Sal. 19:7; 119:97-105; Rom.
15:4; 2 Tim. 3:16-17). Se si trascura la sua lettura e la sua meditazione come si potrà godere dei suoi
benefici? Non si potrà perché la si dimenticherà e il diavolo così potrà indurci a prendere le strade le
più sbagliate. Molti credenti non leggono la Scrittura e non la meditano, sono profondamente ignoranti
nelle cose di Dio proprio perché trascurano la lettura e la meditazione della Bibbia, e il diavolo ha facile gioco di essi. Si adempie in essi la parola che dice: “Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza” (Os. 4:6). Questi credenti sono facilmente seducibili da tutti quei cianciatori e seduttori che
scorrazzano in seno alle Chiese e che predicano favole e dottrine di uomini che non hanno nulla a che
fare con la verità. E non solo, ma anche dai Testimoni di Geova, dai Mormoni, dagli Avventisti, ed altri
che fanno sfoggio delle arti seduttrici dell’errore. Attenzione dunque a non trascurare la Parola di Dio
come il diavolo vorrebbe che facessimo per non farci temere Dio e farci credere le sue menzogne.
Avere piena fiducia in Dio, senza stare punto in dubbio, è anche fondamentale. Senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli
che lo cercano (cfr. Ebr. 11:6). E dato quindi che il dubbio intacca la fede perché l’annulla è evidente
che il diavolo ha tutto l’interesse a farci dubitare di Dio, delle sue promesse, della sua fedeltà. Il dubbio
porta il credente a non ricevere nulla dal Signore essendo egli un uomo instabile in tutte le sue vie, e
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d’animo doppio (cfr. Giac. 1:7-8). Ricordiamoci che il serpente antico riuscì a far mangiare ad Eva il
frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, inducendola innanzi tutto a non credere in
quello che Dio aveva detto ad Adamo infatti le disse che non sarebbero morti affatto se lo avessero
mangiato cosa che invece Dio aveva detto sarebbe accaduta e che accadde. Attenzione quindi a non
cadere nella trappola del diavolo. Resistiamo al diavolo opponendoci con lo scudo della fede, e riusciremo a spegnere i suoi micidiali dardi. Ovviamente quando io dico che occorre resistergli mediante lo
scudo della fede, intendo dire anche che ogniqualvolta il diavolo ci suggerisce di peccare noi dobbiamo avere fede che dato che Dio dice di non peccare – per esempio Egli dice di non rubare, di non uccidere, di non commettere adulterio – ed Egli ci ordina di non fare solo cose che andrebbero a nostro
danno, noi ne avremo solo del bene dal non fare quella cosa che invece il diavolo vuole farci fare. La
Scrittura ci ordina di avere fede in Dio e nel suo Figliuolo Gesù Cristo; non importa in che circostanza
ci troviamo, noi dobbiamo avere piena fiducia in quello che ha detto sia Dio che il Signore Gesù Cristo.
Che Dio ci dia la grazia di vegliare, di pregare, di leggere e meditare la sua Parola e di avere piena fiducia in Lui fino alla fine. Amen.

Contro la pedofilia
In questi ultimi tempi i mass media hanno parlato molto della pedofilia; lo hanno fatto a motivo di particolari crimini efferati che sono stati perpetuati a danno di bambini e bambine i quali sono stati prima
violentati e stuprati e poi uccisi e in alcuni casi anche bruciati. La gente del mondo ha provato orrore
dinnanzi a questi comportamenti e li ha denunciati senza mezzi termini. Ma in molti casi i bambini non
vengono uccisi, ma solamente violentati e stuprati, un comportamento questo che lascerà il segno in
questi bambini e in queste bambine per il resto della loro vita con conseguenze terribili. E’ stato detto
che la maggior parte di questi casi di violenze e abusi sessuali sono perpetrati in seno alla famiglia o
al parentado, nel senso che spesso questi bambini e queste bambine vengono violentati da genitori e
da zii o da altri parenti. Ma questa statistica è fatta solo sui casi denunciati che sono venuti a conoscenza delle autorità competenti o di alcune associazioni che combattono la pedofilia. Ma si suppone
che anche in tutti quei casi non denunciati le cose stiano più o meno le stesse. Ci sono poi casi in cui i
bambini vengono violentati o molestati sessualmente da amici, conoscenti, maestri di scuola, ecc.
Comunque stiano le cose il quadro che emerge è molto preoccupante; i pedofili sono in agguato tra i
parenti, tra gli amici, tra i conoscenti, a scuola, nelle associazioni sportive, e in tanti altri ambienti.
Spesso si tratta di persone ‘insospettabili’, persone che nell’apparenza sembrano ‘per bene’ ma il cui
cuore macchina del continuo di fare del male ai bambini. Purtroppo con l’avvento di Internet questi individui hanno trovato un’altra maniera per adescare i bambini, ed anche per divulgare i loro atti criminosi o quelli compiuti da terzi compiuti sui bambini (con foto, con filmati video), difatti come sapete ci
sono migliaia di siti di pedofili un po’ in tutto il mondo.
Ora, noi come Cristiani non possiamo rimanere in silenzio dinnanzi a questi comportamenti ma li dobbiamo riprovare con forza e senza mezzi termini, approfittando delle opportunità e dei mezzi che Dio
ci fornisce. Le violenze sessuali sui fanciulli o sui bambini, dato che costituiscono una forma di disprezzo verso di essi e perciò uno scandalo verso queste creature, sono in abominio a Dio infatti Gesù ha detto a proposito di coloro che scandalizzano i bambini: “Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali! Poiché, ben è necessario
che avvengan degli scandali; ma guai all’uomo per cui lo scandalo avviene! Ora, se la tua mano od il
tuo piede t’è occasion di peccato, mozzali e gettali via da te; meglio è per te l’entrar nella vita monco o
zoppo che l’aver due mani o due piedi ed esser gettato nel fuoco eterno. E se l’occhio tuo t’è occasion
di peccato, cavalo e gettalo via da te; meglio è per te l’entrar nella vita con un occhio solo, che l’aver
due occhi ed esser gettato nella geenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli;
perché io vi dico che gli angeli loro, ne’ cieli, vedono del continuo la faccia del Padre mio che è ne’ cieli. Che vi par egli? Se un uomo ha cento pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le novantanove sui monti per andare in cerca della smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico
ch’ei si rallegra più di questa che delle novantanove che non si erano smarrite. Così è voler del Padre
vostro che è nei cieli, che neppure un solo di questi piccoli perisca” (Matt. 18:6-14). Non importa dunque se chi scandalizza e disprezza i bambini è un non credente o un credente, la fine che lo aspetta è
il giudizio di Dio; a meno che egli non si penta e faccia frutti degni del suo pentimento.
Colgo poi questa occasione per rivolgere queste parole ai genitori; state vicini ai vostri bambini, mostrategli tutte le cure necessarie, amateli, educateli nel timore di Dio, non provocateli ad ira affinchè
non si scoraggiano, e pregate per loro anche perché Dio li protegga e li liberi dagli uomini malvagi e
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molesti. Sì, perché il nostro Dio protegge e libera. Voglio a tale proposito raccontare due fatti accadutimi a me personalmente quando ero un bambino di circa dieci anni e in cui ho corso dei seri pericoli
per mano di pedofili ma Dio mi ha liberato.
Il primo fatto è il seguente: un giorno, di pomeriggio, mi trovavo lungo il lago di Lugano, sulla sponda
italiana, a Ponte Tresa, e stavo come al solito giocando. Mi ricordo che faceva freddo perché avevo il
cappotto. Ad un certo punto sopraggiunse un giovane adulto che conoscevo di vista perché lavorava
in una pizzeria del paese. Con modi garbati mi disse se volevo andare con lui nell’edificio che era proprio lì nei pressi (una vecchia caserma disabitata) perché stava cercando delle cose e voleva che lo
aiutassi a cercarle. Io ingenuamente acconsentii non pensando minimamente che questo individuo
aveva cattive intenzioni verso di me. Entrammo nell’edificio e lui si mise a cercare dei giornali pornografici (erano infatti queste le cose), ma senza trovarli. Ad un certo punto, cominciò a parlare in maniera strana; non solo, cominciò anche a fare degli atti turpi con il suo corpo (che non posso riferire perché non è conveniente che entri nello specifico), senza però minimamente toccarmi. A quel punto io
capii che ero in grave pericolo, cominciai a sudare freddo, la paura si impadronì di me; non sapevo
cosa fare. Questo uomo era robusto; non avevo il coraggio di scappare, ero come un po’ immobilizzato. Ma ecco che mi venne un idea, siccome avevo lasciato fuori dall’edificio il mio cappotto gli dissi se
mi lasciava andare a prendere il cappotto che avevo lasciato fuori e poi sarei ritornato. Lui mi disse di
sì, ma mi intimò di ritornare subito da lui. Piano piano uscii, senza insospettirlo, e quando fui fuori afferrai il cappotto e cominciai a correre come mai avevo fatto fino ad allora nella mia vita. Ricordo che
arrivai a casa terrorizzato e con il fiatone, e raccontai subito l’accaduto a mio papà dicendogli che un
uomo aveva cercato di rapirmi (non ebbi il coraggio di dirgli le cose che questo aveva fatto in mia presenza). Grazie a Dio per avermi liberato da quell’uomo malvagio.
L’altro episodio mi successe sul treno. Stavo tornando da Zurigo a Lugano, su un treno sul quale ero
stato messo dai miei nonni a Zurigo presso i quali avevo trascorso le vacanze estive. A Bellinzona, mi
ritrovai nel mio scompartimento da solo; e salì un uomo che aveva sotto braccio un giornale. Questo
viaggiatore che avrà avuto sui 40 anni circa, si sedette davanti a me; ad un certo punto cominciò a
parlarmi e a dirmi delle belle parole. Ad un certo punto mi fece vedere il giornale che stava leggendo e
che era un giornale pornografico e mi invitò a leggerlo accompagnando questo invito con delle parole
dolci ma turpi nei miei confronti. A quel punto cominciai a sudare freddo. Cercò di allungare la mano
verso di me, ma io con un balzo felino e risoluto gli afferrai il braccio fermandolo e lo ripresi violentemente ad alta voce, dopodiché uscii subito dallo scompartimento per mettermi nel corridoio dove mi
sentivo più al sicuro. Quell’uomo continuò a parlarmi ma io continuai a rifiutare qualsiasi sua proposta
infame e a riprenderlo. Alla stazione di Lugano mi affrettai a scendere con i miei bagagli per andare
incontro ai miei genitori che mi stavano aspettando. Grazie a Dio per avermi liberato anche da questo
uomo malvagio.
A Dio che non ha permesso che nessuno di questi uomini malvagi mi toccasse e mi facesse alcunché
di male, sia la gloria ora e in eterno. Amen.
La grazia del nostro Signore sia con tutti voi

L’opera sua è perfetta
Una delle caratteristiche o meglio delle virtù di Dio che mi entusiasmano enormemente è la sua perfezione.
Siamo circondati da un creato perfetto, questo lo riconoscono persino scienziati, studiosi, e medici.
Ogni cosa è al suo posto, ed ogni cosa ha la sua ragione di esistere, persino l’animale più piccolo ha
un suo ruolo ben preciso nella creazione, persino la parte più piccola e nascosta del nostro corpo umano è utile e serve al buon funzionamento dell’intero corpo. Ricordo che un giorno parlando di Dio
ad un medico, costui mi disse molto esplicitamente e con grande convinzione: ‘Il corpo umano è una
macchina perfetta!’ Le opere fatte da Dio dunque, essendo perfette, testimoniano in maniera eloquente la sua perfezione.
Ma ci sono altre opere di Dio che noi vediamo e che testimoniano della sua perfezione, e sono tutte
quelle cose che Egli ha operato e opera in noi, per mezzo di noi, e per noi. Se consideriamo come Dio
ci ha attirati a Cristo, senza che noi sapessimo nulla; se consideriamo attentamente come siamo stati
da Lui rigenerati, santificati e giustificati, se consideriamo come Dio ci ha sospinto e ci sospinge a volere o fare qualcosa in armonia con la sua volontà verso noi; se consideriamo come, dove e quando
Dio risponde alle nostre preghiere, dico se consideriamo molto attentamente queste cose, dobbiamo
dire come Mosè: “Quanto alla Ròcca, l’opera sua è perfetta” (Deut. 32:4).
Mai dubitare della perfezione di Dio, fratelli, ciò significherebbe mettere in discussione il suo operare.
E’ vero che spesso sembra che Dio non si cura di noi, che la nostra vita proceda in maniera confusa e
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non ‘lineare’, che Lui se per un tempo aveva il controllo delle circostanze poi se le è lasciate sfuggire
di mano, che per un tempo Egli prendeva piacere a farci del bene ma poi si è messo a cercare il nostro male. Tutto ciò è solo una VANA APPARENZA, lo ripeto, è solo una vana apparenza. Quello
stesso Dio che mentre noi non lo conoscevamo teneva il suo sguardo su di noi, ci guidava e ci attirò a
Cristo; quello stesso Dio che ci ha rigenerati mediante la sua Parola facendoci gioire di una gioia ineffabile e gloriosa, quello stesso Dio che in passato ha risposto al grido del nostro cuore, dico quello
stesso Dio, ci sta guidando in maniera perfetta, continuerà ad operare in noi, tramite noi e per noi in
maniera perfetta. I tuoi occhi lo vedranno e il tuo cuore si rallegrerà di nuovo e dovrai dire ancora una
volta a Dio: “Tu m’hai rallegrato col tuo operare” (Sal. 92:4).

Più felice cosa è il ricevere che il dare
Sì, è proprio così, alcuni credenti, trovano più felicità – questo infatti è quello che testimoniano le loro
opere – nel ricevere di quanto ne provano nel dare. Anzi, è meglio dire che di gioia non ne provano
affatto nel dare perché stanno del continuo a lamentarsi, a mormorare persino per la più piccola offerta o il più piccolo aiuto che mostrano a qualcuno. Sono dei pigri e degli avari; il loro motto è: ‘Meno si
fa e meno si da per aiutare i ministri del Vangelo o altri fratelli che sono in qualche necessità e meglio
è!’ Loro però vogliono essere aiutati e tanto, con riverenza e cura, loro però vogliono ricevere ogni sorta di aiuto spirituale e materiale. In altre parole essi, vogliono essere serviti ma non vogliono servire! E
si badi, non è che essi non hanno il tempo, la forza, i beni per servire, perché questi non gli mancano
affatto, solo che in loro manca quel sentimento che fu in Gesù Cristo il quale venne non per essere
servito ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti (cfr. Matt. 20:28), e il quale
disse: “Più felice cosa è il dare che il ricevere” (Atti 20:35). E quando manca questo sentimento, uno
può avere pure i miliardi, può essere pure fisicamente fortissimo, ed avere case e terreni e altro in
grandissimo numero, ma non farà nulla per aiutare chi è degno e ha il diritto di essere aiutato. Costoro
sono delle fonti senza acqua, dei tralci secchi, delle persone che fanno professione di conoscere Dio
ma lo rinnegano con le loro opere, essendo dei ribelli incapaci di qualsiasi opera buona. Costoro sono
come quel pigro che durante l’inverno non ara il campo a causa del freddo, ma poi quando arriva
l’estate avrà la stoltezza e la presunzione di andare a vedere di raccogliere qualcosa! Costoro illudono
se stessi, ma non se ne rendono conto. Sono ciechi, sono sordi, della riprensione non fanno alcun caso.
Diletti, non ci inganniamo, lo ripeto, non ci inganniamo. Non pensiamo che questi sedicenti credenti
siano graditi a Dio con la loro condotta quantunque prosperino materialmente magari; non lo pensiamo per non rimanere sedotti ed essere indotti a battere le loro vie tortuose che menano dove c’è il
pianto e lo stridore dei denti.

Tu, Signore, sei stato e sei tuttora buono
Signore, Dio nostro, tu sei stato buono verso di noi, hai manifestato verso di noi la tua grande benignità in Cristo Gesù in quanto che tu per mezzo di Cristo ci hai salvati dai nostri peccati strappandoci così dal presente secolo malvagio. Lo hai fatto perché così ti è piaciuto fare, non perché meritassimo alcunché da te o perché fossimo migliori di altri; ma esclusivamente perché hai voluto così. Non abbiamo dunque nulla di che gloriarci nel tuo cospetto. Ed anche dopo che ci hai salvati, tu hai continuato a
manifestare la tua bontà verso di noi; ci hai infatti ammaestrati, corretti, educati alla giustizia, consolati, guidati, protetti da ogni male, hai provveduto alle nostre necessità secondo le tue ricchezze e con
gloria in Cristo Gesù. Sei veramente buono, o Dio!
Ti vogliamo dunque lodare per la tua benignità, celebrarti per essa ogni giorno, fino a che avremo alito
di vita. Ma vogliamo pure proclamare la tua benignità agli uomini che ancora non ti conoscono, affinché anche loro gustino e vedano quanto sei buono.

Io rendo grazie a Cristo
L’apostolo Paolo scrivendo a Timoteo disse queste parole: “Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, dell’avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore; ma misericordia mi è
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stata fatta, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità; e la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede e con l’amore che è in Cristo Gesù” (1 Tim. 1:12-14).
Anch’io come il nostro caro fratello Paolo rendo grazie a Cristo Gesù. Voglio ringraziarlo per avermi
nella sua grazia reputato degno della sua fiducia stabilendomi ministro del Vangelo; a me che ero un
peccatore, traviato, ribelle. Non avrei giammai immaginato che un giorno Dio mi avrebbe affidato la
predicazione del suo Vangelo, non avrei mai immaginato che Lui mi avrebbe reso capace di insegnare
la sua dottrina. Chi mi ha conosciuto prima di convertirmi non avrebbe neppure lui immaginato che io
un giorno mi mettessi a fare queste cose. Mi ricordo la meraviglia di un mio compagno di scuola superiore quando lo incontrai per caso su un treno, circa due anni dopo la mia nuova nascita, e gli cominciai ad annunciare il Vangelo. Ad un certo punto, lui si trovava di fronte a me, mi interruppe e avvicinatosi a me mi diede dei colpetti sulla faccia (dalla parte della mandibola) esclamando: ‘Ma Giacinto, sei
proprio tu?’, ‘Sì, sono io’, gli risposi, ‘proprio io, ma solo quanto all’esteriore, perché interiormente sono un uomo nuovo in Cristo’. Quel ragazzo mi conosceva bene, sapeva come ragionavo, come parlavo e come agivo, prima di convertirmi a Cristo. Ma Cristo mi ha salvato e mi ha rivolto una santa
chiamata, mi ha accordato una misura di grazia che non è stata vana verso di me. A Lui sia la gloria
ora e in eterno. Amen.

Ascoltate quello che dice il giudice iniquo
Gesù un giorno propose ai suoi discepoli questa parabola al fine di fargli capire che dovevano pregare
del continuo senza stancarsi. Ecco la parabola: “In una certa città v’era un giudice, che non temeva
Iddio né avea rispetto per alcun uomo; e in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui dicendo: Fammi giustizia del mio avversario. Ed egli per un tempo non volle farlo; ma poi disse fra sé:
Benché io non tema Iddio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure, poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora, a forza di venire, non finisca col rompermi la testa. E il Signore disse: Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. E Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il
Figliuol dell’uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra?” (Luca 18:2-8).
Notate come il Signore abbia voluto porre l’accento sulle parole dette dal giudice iniquo a proposito
della causa di quella vedova quando egli decise di farle giustizia, infatti disse ai suoi discepoli: “Ascoltate quel che dice il giudice iniquo”, e questo per fare capire che se un giudice malvagio vedendo
l’insistenza di quella vedova si arrese alle sue richieste e le fece giustizia molto più Iddio che è giusto
e ama la giustizia farà prontamente giustizia ai suoi eletti che lo supplicano del continuo. Come dire
insomma: ‘E’ inconcepibile che un giudice ingiusto decida di fare giustizia ad una insistente vedova e
Dio non faccia giustizia ai suoi amati’. Solo che occorre essere perseveranti nella preghiera, e difatti
nella parabola il giudice per un tempo non volle fare giustizia a quella vedova. Se quindi dopo avere
pregato Dio una volta non riceviamo da lui nessuna risposta, occorre pregarlo di nuovo, e se ancora la
sua risposta non giunge occorre insistere ed insistere fino a che Dio non si leva e non ci da quello che
gli abbiamo chiesto.
Questa parabola di Gesù mi ha sempre riempito di consolazione nell’attesa della risposta di Dio ad
una mia preghiera. Vi invito dunque fratelli a leggerla e a meditarla quando aspettate da Dio
l’esaudimento di una vostra preghiera.

Il Signore le aprì il cuore …. E l’Eterno indurò il cuore di Faraone
Queste sono due frasi ambedue scritte nella Bibbia, la prima si riferisce alla conversione di Lidia secondo che è scritto negli Atti: “E una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora, della città di
Tiatiri, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare; e il Signore le aprì il cuore, per renderla attenta alle
cose dette da Paolo” (Atti 16:14), e la seconda all’induramento di Faraone, re d’Egitto, secondo che è
scritto nell’Esodo: “E l’Eterno indurò il cuor di Faraone, ed egli non diè ascolto a Mosè e ad Aaronne come l’Eterno avea detto a Mosè” (Es. 9:12).
Che cosa ci insegna la Scrittura con questo? Che il cuore dell’uomo, nelle mani di Dio, è come un corso d’acqua, Egli lo volge dovunque gli piace (cfr. Prov. 21:1), per cui la conversione di un uomo a Cristo dipende da Dio. Per usare un’espressione di Paolo, la conversione di un uomo non dipende né da
chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia (cfr. Rom. 9:16), per cui se Dio ha deciso di
non convertire un anima non gli farà misericordia ma lo indurerà. Ecco perché è scritto ai Romani:
“Così dunque Egli fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole” (Rom. 9:18). Queste sante e ve-
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raci parole di Paolo però non sono affatto proclamate in seno a molte Chiese, come lo sono invece
tante altre parole di Paolo come per esempio queste: “Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al
bene di quelli che amano Dio… “ (Rom. 8:28). Come mai? Stando a quanto ho potuto appurare sono
parole che se intese ‘malamente’ (cioè intese come vi ho appena spiegato) fanno apparire Dio ingiusto. Ma le cose non stanno affatto così perché Dio è libero di fare di quello che è suo, QUELLO CHE
VUOLE. Se lui ha decretato di salvare solo una piccola parte dell’umanità chi di noi ardirà dirgli: ‘Hai
fatto male’? o magari: ‘Che fai?’ Ma chi siamo noi da poter replicare a Dio? Noi polvere e cenere, rottami fra i rottami di vasi di terra. Glorifichiamo piuttosto Dio per la sua misericordia. Amen.

Non temere, solo abbi fede!
Un giorno mentre Gesù stava presso il mare venne uno dei capi della sinagoga, chiamato Iairo, il quale appena lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò di venire a casa sua perché la sua figliuola era agli
estremi, stava per morire. Gesù andò con lui, con tanta gente che lo seguiva e l’affollava.
Mentre si recava a casa di Iairo, una donna che aveva un flusso di sangue fu guarita dal suo male dopo avere toccato con fede il lembo della sua veste. Dopo questa guarigione, mentre Gesù diceva ancora a quella donna: “Figliuola, la tua fede t’ha salvata; vattene in pace e sii guarita del tuo flagello”
(Mar. 5:34), arrivarono delle persone da casa di Iairo che gli dissero: “La tua figliuola è morta; perché
incomodare più oltre il Maestro?” (Mar. 5:35). Gesù allora, udite quelle parole, disse a Iairo: ‘Non temere, solo abbi fede’. Poi arrivato a casa di Iairo resuscitò sua figlia.
‘Perchè incomodare più oltre il Maestro?’, dissero quelle persone. Come dire insomma: ‘Oramai è sparita ogni speranza che tua figlia continui a vivere, perché è morta, per cui è inutile che il Maestro venga a casa! Poteva guarirla ma adesso non può resuscitarla!’. Essi dunque non sapevano o non credevano che Gesù potesse resuscitare quella ragazza. Quelle parole di incredulità naturalmente potevano far perdere d’animo anche Iairo, potevano fargli perdere ogni speranza di rivedere viva sua figlia, al
che Gesù lo rassicurò subito dicendogli: ‘Non temere, solo abbi fede!’.
Ecco quello che noi dobbiamo fare quando per altri non c’è più speranza che noi usciamo da una distretta che ci attanaglia a tal punto da apparire come una situazione irreversibile, NON TEMERE ED
AVERE FEDE IN DIO, e per certo Lui ci tirerà fuori dalle grandi acque che ci stanno per sommergere,
dalla situazione senza via di scampo in cui ci troviamo. Ha detto bene il profeta Isaia: “Nella calma e
nella fiducia starà la vostra forza” (Is. 30:15). Dio è fedele, diletti, e con la distretta ci darà anche la via
d’uscita, Egli ci farà vedere la sua potente liberazione. Tu mi dirai allora: ‘E se invece Dio ha deciso di
non liberarti da una certa distretta?’. ‘Bene, continuerò a non temere e ad avere fiducia nel mio grande
Iddio, sapendo che tutto quello che Egli fa, lo fa sempre per il nostro bene’.
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Gran rumore per nulla
Ai giorni del profeta Isaia, il regno d’Egitto era un regno molto potente che come qualsiasi altra potenza terrena trasmetteva fiducia e sicurezza a coloro che cercavano la sua protezione. Tra coloro che
avevano deciso di cercare la protezione dell’Egitto contro l’eventuale attacco da parte di altri regni
stranieri, ci furono pure gli Israeliti che ovviamente per assicurarsi l’amicizia di Faraone gli mandarono
regali e ricchezze in grande quantità. “I regali che uno fa gli apron la strada e gli danno adito ai grandi”
(Prov. 18:16), dice la Sapienza, e tramite questi regali Israele potè rifugiarsi all’ombra di Faraone. Dio
però si indignò nel vedere il suo popolo contrarre questa alleanza, e chiamò gli Israeliti figli ribelli che
formavano disegni senza di lui, delle alleanze senza il suo spirito (cfr. Is. 30:1-2). E gli annunciò il suo
giudizio dicendogli: “Ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione, e il ricetto all’ombra
dell’Egitto, ad ignominia. I principi di Giuda son già a Tsoan, e i suoi ambasciatori son già arrivati a
Hanes; ma tutti arrossiscono d’un popolo che a nulla giova loro, che non reca aiuto né giovamento alcuno, ma è la loro onta e la loro vergogna. È pronto il carico delle bestie pel mezzogiorno; attraverso
un paese di distretta e d’angoscia, donde vengono la leonessa e il leone, la vipera e il serpente ardente che vola, essi portan le loro ricchezze sul dorso degli asinelli e i loro tesori sulla gobba de’ cammelli, a un popolo che non gioverà loro nulla. Poiché il soccorso dell’Egitto è un soffio, una vanità; per
questo io chiamo quel paese: ‘Gran rumore per nulla’….. Perciò così dice il Santo d’Israele: Giacché
voi disprezzate questa parola e confidate nell’oppressione e nelle vie oblique, e ne fate il vostro appoggio, questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto
muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante, e che si spezza come si spezza un vaso del vasaio
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che uno frantuma senza pietà, e tra i rottami del quale non si trova frammento che serva a prender del
fuoco dal focolare o ad attinger dell’acqua dalla cisterna. Poiché così avea detto il Signore, l’Eterno, il
Santo d’Israele: Nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza; nella calma e nella
fiducia starà la vostra forza; ma voi non l’avete voluto! Avete detto: ‘No, noi galopperemo sui nostri cavalli!’ E per questo galopperete!... E: ‘Cavalcheremo su veloci destrieri!’ E per questo quelli che
v’inseguiranno saranno veloci!... Mille di voi fuggiranno alla minaccia d’un solo; alla minaccia di cinque
vi darete alla fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come un’antenna sopra un colle” (Is. 30:3-7, 12-17).
Parole chiare, molto chiare quelle di Dio. Esse ci insegnano che Dio si disgusta di quei suoi figliuoli
che ripongono la loro fiducia nel braccio dell’uomo anziché in quello di Dio; che invece di rifugiarsi
all’ombra dell’Onnipotente si rifugiavano all’ombra dei principi e dei potenti della terra. Ma di questo
insegnamento oggi molti credenti non fanno alcun caso, perché cercano anch’essi il favore delle autorità terrene, contraggono alleanze con i principi della terra, chi per una ragione e chi per un’altra, essi
vogliono farsi proteggere dai principi della terra da eventuali persecuzioni. E sì, perché con queste alleanze la Chiesa riceve l’aiuto dei principi contro eventuali discriminazioni nei suoi confronti. La Chiesa ormai in molti casi è un organizzazione umana come tante altre difesa ed aiutata dai principi di
questo mondo che naturalmente non ti danno la loro protezione senza chiederti un corrispettivo che
non per forza deve essere costituito da denaro, ma può essere anche fatto di voti elettorali, e favori di
altro genere. Ovviamente questi ribelli sanno come mascherare questa alleanza che Dio detesta e farla apparire come niente di meno che una benedizione di Dio, a chi naturalmente? A quelli che come
loro amano il mondo e non vogliono essere perseguitati, a quelli che non pregano quasi mai, che leggono molto raramente le Scritture, che purtroppo sono in grande numero.
Ma queste alleanze a suo tempo torneranno a confusione di coloro che le hanno contratte, e così tutti
potranno vedere e riconoscere quanto l’aiuto del mondo è una vanità. Se Dio rese confusi gli Israeliti
quando si allearono con l’Egitto, pensate voi che non farà lo stesso verso quei Cristiani che hanno deciso di appoggiarsi ai principi di questo mondo?

Lo capirai dopo
‘Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo’ (Giovanni 13:7).
Queste parole che Gesù Cristo disse a Pietro mi sono d’incoraggiamento ogni qual volta nella mia vita
avviene qualche cosa che non riesco a comprendere il perchè avviene. Quando mi domando: ‘Ma
perchè?’ Perchè? Perchè?’, queste parole mi incoraggiano ad avere fede in Dio perchè non c’è evento della mia vita che lui non abbia previsto per una ragione particolare, con lo scopo finale di farmi del
bene. Sì, perchè quando Dio ci umilia e ci prova lo fa, alla fine, per farci del bene (cfr. Deuteronomio
8:16). Certamente è duro sul momento accettare che un certo evento funesto, una forte delusione,
una grave distretta, avvenga per il nostro bene, ma lo si deve fare per fede perché così vuole Dio. E’
facile accettare come parte del piano di Dio per la nostra vita un bell’evento, ma Dio vuole che noi accettiamo come parte della sua volontà per noi anche gli eventi funesti. Quando poi vedremo Dio convertire il male in bene, allora capiremo, allora capiremo e allora non potremo non ringraziare Dio per
avere agito in quella particolare maniera che inizialmente a noi pareva incomprensibile.

Alla tua parola
Simon Pietro e altri pescatori come lui si erano affaticati tutta la notte, ma invano, perchè non avevano
preso nulla. Ma ecco che il giorno dopo Gesù mentre si trovava in piedi sulla riva del lago di Gennezaret, montò su una barca che era di Simone e da sopra essa si mise a insegnare alle turbe. Finito di
parlare, Gesù disse a Simone di prendere il largo e calare le reti per pescare. Simone e altri suoi
compagni fecero così e presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano (cfr. Luca 5:1-11).
Bastò dunque solo una parola di Cristo per fare pescare tutti quei pesci!!
Succede la medesima cosa nella nostra vita: in certe occasioni compiamo tanta fatica per nulla, senza
vedere nessun risultato, poi il Signore all’improvviso interviene in maniera soprannaturale e le reti si
riempiono, tanto da lasciarci meravigliati, stupefatti. Perchè Dio permette tutto ciò? Per insegnarci che
se lui non edifica la casa gli edificatori si affaticano invano, se lui non guarda la città le guardie vegliano invano (cfr. Sal. 127:1).
Per insegnarci che noi non dobbiamo confidare nelle nostre vie, ma nelle sue; non nella nostra forza,
ma nella sua che è immensa; non nella nostra sapienza, ma nella Sua, per insegnarci che Lui è Dio e
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noi siamo solo polvere e cenere, degli strumenti inutili nelle sue mani. Il Signore ci ama, per questo ci
ammaestra e ci corregge!

“Tutti mi hanno abbandonato”
Così diceva Paolo mentre si trovava in carcere a Roma; che delusione grande deve essere stato per
lui essere abbandonato da dei fratelli in Cristo proprio mentre aveva le catene ai suoi polsi! proprio
quando aveva bisogno di un sostegno spirituale da parte dei santi! Doveva comparire davanti alle autorità romane a motivo del Vangelo, qualche credente al suo fianco gli avrebbe fatto certamente comodo, ma non si trovò nessuno! “Ma - diceva lo stesso Paolo - il Signore è stato meco e m’ha fortificato, affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i Gentili l’udissero; e sono
stato liberato dalla gola del leone” (2 Tim. 4:17). Che bella dimostrazione della fedeltà di Dio di fronte
all’infedeltà umana! Il Signore era rimasto al suo fianco, gli aveva dato nuove forze, gli aveva fatto
predicare con franchezza il Vangelo e lo aveva liberato dalla morte! Che consolazione sapere che anche se siamo abbandonati da dei fratelli proprio quando abbiamo bisogno di loro, il Signore non ci lascerà e non ci abbandonerà, ma rimarrà con noi nella distretta in cui ci troviamo e da essa ci libererà!
Come avvenne a Paolo, avverrà pure a noi; siatene certi. Il Signore non ci abbandonerà, ma sarà con
noi. Diverse volte ho visto dei fratelli abbandonarmi, mai ho visto il Signore abbandonarmi. Lui è fedele, a Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Mi rattristo
Mi rattristo nel vedere questo mondo così malvagio, così spietato, così disinteressato alle cose di Dio.
Mi rattristo nel vedere i seguaci dei falsi profeti crescere di numero, mi rattristo nel sentire parlare bene di questi impostori quando non fanno altro che sedurre le anime anche dopo morti. Mi rattristo nel
vedere dei malvagi premiati per le loro inique opere come se avessero fatto delle opere buone. Mi rattristo nel vedere le anime a cui annuncio il Vangelo, indurire il loro cuore e non aprirlo all’amore della
verità per essere salvate.
Mi rattristo pure nel vedere in mezzo alla Chiesa dei malvagi e degli impostori che prosperano e sono
acclamati e rispettati come dei servi di Dio; mi rattristo nel vedere buona parte dei credenti che sono
ignoranti della Parola di Dio, non cercano le cose di sopra ma quelle di questa terra, che hanno
l’animo alle cose della carne anziché a quelle dello Spirito. Mi rattristo nel vederli camminare dietro le
concupiscenze di questo mondo, non ricevendo altro che la morte come salario; mi rattristo nel vederli
lanciati in questa corsa dietro il vento e che coloro che vogliono fermarli, farli riflettere alle loro vie, e
tornare alla sorgente d’acqua viva, a camminare sui sentieri antichi, sono da loro perseguitati, derisi e
scherniti.

E’ la tua perdizione
Dio nel biasimare il popolo d’Israele perchè lo aveva abbandonato per andare dietro agli dèi stranieri e
all’iniquità, gli disse: “È la tua perdizione, o Israele, l’essere contro di me, contro il tuo aiuto” (Osea
13:9).
Le stesse parole continuano a tuonare contro tutti coloro che in mezzo alla Chiesa hanno abbandonato il Signore per andare dietro ai piaceri del mondo, alle svariate concupiscenze della carne: ‘E’ la vostra perdizione essere contro il Signore!’ Ma perchè è la loro perdizione? Perchè questa è la fine che
aspetta coloro che smettono di servire il Signore, e si mettono a servire il peccato. Paolo per esempio
dice di coloro che servono il proprio ventre, e quindi il peccato, che la fine loro è la perdizione (cfr. Fil.
3:19). Se l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio, come dice Giacomo, e diventare amici del mondo significa automaticamente diventare nemici di Dio, è inevitabile che un credente che smetta di essere amico di Dio vada in perdizione.
Ma costoro si illudono pensando che nulla di male potrà accadergli, e ancora peggio di ciò vengono
illusi da pastori che invece di pascere il gregge del Signore pascono loro stessi a danno dell’anima loro. ‘Dio è con noi, non contro di noi, non temete’, ripetono questi uomini corrotti accecati dalle tenebre.
Ascoltate, voi che leggete queste mie parole, se siete tra gli amanti del mondo, dovete sapere per certo che siete contro Dio, siete diventati suoi nemici per cui Dio è indignato contro di voi, altamente indi-
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gnato e per spegnere questa sua ardente ira dovete convertirvi dalle vostre vie malvage, dovete abbandonarle e mettervi a camminare sui sentieri antichi, sui sentieri di giustizia che calcavate all’inizio.
Esaminate le vostre vie e tornate al Signore, allora Egli sarà la vostra salvezza e quando verrà per voi
l’ora del trapasso, l’anima vostra si involerà verso il paradiso.

La luce della vita
Gesù disse un giorno che chi cammina nelle tenebre non sa dove va (cfr. Giov. 12:35). Questo l’ho
sperimentato personalmente quando anch’io mi trovavo nelle tenebre in cui giace tutto quanto il mondo. Quanto è brutto giacere nelle tenebre, senza una luce che ti rischiara il sentiero in cui devi camminare! Quanto è brutto cadere ed inciampare del continuo perchè si è privi di una luce! Quanto è brutto
non sapere che direzione stai seguendo, se è quella giusta o quella sbagliata!
Ma un giorno per la grazia di Dio ho creduto in Gesù Cristo, la luce del mondo, e da quel giorno ho
cominciato a camminare nella luce perchè Lui ha illuminato le mie tenebre che si sono diradate. Ho la
luce della vita adesso (cfr. Giov. 8:12) perchè adesso so in quale direzione sto andando e so che è
quella giusta perchè porta in cielo. Adesso posso scorgere chiaramente le cose che mi facevano inciampare e cadere del continuo e posso evitarle con la grazia di Dio, adesso non vivo più con la paura
nel cuore che qualcosa di spaventoso mi può piombare addosso da un momento all’altro. Il Signore è
la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Gloria al suo nome in eterno. Amen.

Hanno amato le tenebre
Un giorno, in questo mondo nacque Gesù Cristo; nacque senza peccato e visse senza commettere
nessun peccato. Egli era un uomo perfetto dunque, un uomo irreprensibile. Si astenne da ogni specie
di male e si attenne soltanto al bene che fece ovunque andò. Eppure Gesù Cristo fu odiato dagli uomini del suo tempo. Perchè questo odio? Perchè le loro opere erano malvage. “Poiché chiunque fa
cose malvage odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate” (Giov. 3:20).
Gesù costituiva un continuo rimprovero per i peccatori che prendevano piacere nel male, come avrebbero potuto dunque costoro amarlo? Pensate voi che un ladro o un adultero amino il giorno? Affatto,
infatti essi aspettano che calino le tenebre per potere compiere i loro misfatti. Compiere le loro cose
malvage di giorno è molto rischioso per loro, la luce del giorno è un ostacolo per loro. E così come la
luce naturale dà fastidio ai peccatori, così dà loro fastidio la luce spirituale che emaniamo noi figli della
luce, ossia noi che seguiamo Cristo. Noi figli della luce siamo in avversione a coloro che prendono
piacere nel male perchè sia con le nostre opere che con le nostre parole riproviamo le loro iniquità, le
smascheriamo. Loro stanno bene tra di loro, la nostra presenza è un disturbo per loro. Un’altra cosa
che dà fortemente fastidio ai peccatori è la Parola di Dio perchè essa è una luce, una lampada ardente che biasima i peccatori e riprova le loro iniquità. Se la Bibbia è dunque fortemente contrastata e odiata dagli uomini è per questa ragione. D’altronde se il mondo ha odiato la Parola di Dio fatta carne,
per forza di cose odierà pure la Parola scritta! Ma verrà il giorno in cui i peccatori saranno condannati
per avere amato le tenebre più che la luce, non scamperanno affatto!

Tra le spine
Quando il seminatore uscì a seminare - secondo la parabola che raccontò Gesù - una parte del seme
cadde tra le spine, le quali crebbero e soffocarono il seme impedendogli quindi di portare frutto. Il seme è la parola di Dio, vivente ed efficace, e colui che riceve la semenza fra le spine è chi ascolta la
Parola di Dio, ma poi le cure mondane, l’inganno delle ricchezze, e i piaceri della vita affogano la Parola di Dio che finisce con il non portare frutto (cfr. Matt. 13:7,22; Mar. 4:18-19; Luca 8:14).
Se dunque le cure per le cose del mondo, l’inganno delle ricchezze e i piaceri della vita, hanno questo
malefico effetto, noi dobbiamo vegliare e pregare affinché queste cose non penetrino in noi. Dobbiamo
certo usare di questo mondo, ma non come fa la gente del mondo, che è schiava di questo sistema di
cose e da esso dominata, ma come se non ne usassimo (cfr. 1 Cor. 7:31). Le vivande, le bevande, il
vestimento, l’abitazione, la macchina, il lavoro, sono tutte cose lecite avere, ma non bisogna farsi dominare da queste cose. Dobbiamo poi guardarci dal voler arricchire perchè chi vuole arricchire cade in
tentazione, in laccio e in molte e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e
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nella perdizione (cfr. 1 Tim. 6:9): dobbiamo invece essere contenti di quello che abbiamo, come dice
Paolo a Timoteo: “Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti” (1 Tim. 6:8). E
poi dobbiamo stare attenti ai piaceri della vita che sono sempre in agguato per assalirci; a che giovano? a nulla. Infatti essi non conferiscono nessuna utilità spirituale; basta ricordare i piaceri della vita a
cui noi tutti eravamo dati prima di conoscere Dio per renderci conto che alla fine non ci hanno dato
nulla, proprio nulla di buono. Servono solo a tenerci lontani dalla via santa; che inganno sono i piaceri
della vita!

La famiglia di Stefana
Nelle epistole di Paolo si trovano dei brevi ma significanti riferimenti a diversi credenti che lui loda nel
Signore per la loro retta condotta. Tra questi credenti c’è la famiglia di Stefana, primizia dell’Acaia,
“che si è dedicata al servizio dei santi” (1 Cor. 16:15). Che bell’esempio di altruismo cristiano! Che
bell’esempio di credenti che hanno rinunciato a loro stessi per amore del Signore! Che bell’esempio di
credenti consacrati a Dio! Quella famiglia di credenti si era consacrata a servire i santi; non ci viene
detto in che maniera ma si può immaginare. E Paolo esorta anche i credenti di Corinto a sottomettersi
a cotali persone, e a chiunque lavora e fatica nell’opera comune (cfr. 1 Cor. 16:16).
Apprezzate coloro che si affaticano nel Signore. Non importa quale sia il servizio che rendono, apprezzateli e sottomettevi a loro. Ne avrete del bene.

Che zelo!
Quando vedo delle persone del mondo avere così tanto zelo per la loro squadra del cuore, fare così
tante rinunce per poter partecipare alle partite e fare sentire il loro sostegno e il loro calore alla squadra, quando vedo il loro impegno e sforzo per fare conoscere questa loro ‘fede’, sì perchè è una fede
agli occhi loro; e poi vedo che tanti credenti non hanno zelo per le cose di Dio o ne hanno pochissimo,
non fanno nessuna rinuncia per poter partecipare all’avanzamento del regno di Dio e fare sentire il loro sostegno e il loro calore in maniera tangibile, pratica e non solo a parole, a coloro che li ammaestrano, li conducono e li esortano, i quali sono preposti dal Signore per il loro bene; bene, non posso
non rimanere meravigliato in senso negativo. Come è possibile tutto ciò? E’ una triste realtà, veramente triste quella di cui rendo testimonianza diretta. Hanno più zelo coloro che diffondono una fede vana
e sbagliata, o che aiutano altri a diffonderla, di tanti credenti che invece dovrebbero darsi anima e corpo alla difesa e alla diffusione della vera e unica fede, quella nel Figliuolo di Dio morto e risuscitato dai
morti.

La mia fede nel Figlio di Dio
Io credo che Gesù di Nazareth è il Figlio dell’Iddio vivente. Egli era avanti ogni cosa e nella pienezza
dei tempi fu mandato da Dio Padre in questo mondo per morire sulla croce per i nostri peccati e risorgere il terzo giorno per la nostra giustificazione. Mediante la fede in Lui io sono stato perdonato e riconciliato con Dio perché Lui fece morire sulla croce l’inimicizia che c’era tra me e Dio. Oramai sono
passati molti anni dal giorno in cui ho creduto in Lui, non me ne sono mai pentito e mai me ne pentirò.
La mia vita la vivo nella fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato sè stesso per me. Lui voglio
continuare ad onorare e servire fino alla fine della mia vita; non importa quello che dovrò soffrire per
amore del suo nome. Beati coloro che hanno creduto nel suo nome e che serbano la loro fede fino alla fine perché Dio un giorno darà loro la corona della vita.

La moglie di Lot
“Ricordatevi della moglie di Lot” (Luca 17:32), disse un giorno il Signore Gesù. Perché ci si deve ricordare di questa donna? Perché ella dopo che Dio la fece scampare alla distruzione di Sodoma e Gomorra assieme a suo marito Lot e alle sue due figlie fece qualcosa che noi discepoli di Cristo non
dobbiamo fare per il bene dell’anima nostra, si volse a guardare indietro. E per essersi voltata a guar-
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dare indietro diventò una statua di sale (Gen. 19:26). Uno degli angeli di Dio aveva detto a Lot: ‘Non
guardare indietro’ (Gen. 19:17), era un ordine, ma la moglie di Lot non lo osservò e perì.
Pure a noi che siamo stati salvati dai nostri peccati ci viene ordinato di non guardare indietro, cioè ci
viene ordinato di non tirarci indietro. Dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare, senza mai
rammaricarci di avere rinunciato alle mondane concupiscenze per seguire il Signore Gesù. Noi abbiamo rinunciato ai piaceri del peccato per servire il Signore, guai a noi se dovessimo ora abbandonare il Signore per metterci di nuovo a servire il peccato, per certo Dio ci punirà come meritiamo facendoci andare in perdizione. Gesù ha detto che chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, quindi se
noi suoi discepoli ci tireremo indietro andremo in perdizione (Ebrei 10:37-39). Nessuno che abbia
messo la mano all’aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio (Luca 9:32), quindi teniamo la
mano sull’aratro, continuiamo ad arare, e a seminare giustizia per amore del Signore e ad aspettare
da Dio la ricompensa. Beati coloro che non distolgono il loro sguardo dal Signore ma si mantengono
uniti al Signore fino alla fine.

‘Figliuolo, siamo tutti salvati!!
Molti anni fa mentre facevo il servizio militare ad Orvieto, decisi di recarmi a Roma e con l’occasione di
andare al Vaticano per evangelizzare qualche prete o qualche suora all’interno della Basilica di San
Pietro. Nel mio zelo volevo andare proprio nella ‘tana del lupo’ per parlare della salvezza che è in Cristo Gesù. Ricordo che era una domenica e che andai a Roma con un mio commilitone non credente a
cui spesso parlavo del Vangelo che poi portai ad un locale di culto per permettergli di assistere ad un
culto evangelico. Ebbene, andammo al Vaticano e dopo essere entrati nella Basilica gli dissi di rimanere in un posto lì in disparte che io nel mentre sarei andato ad evangelizzare qualche prete o suora.
Trovai una suora che in disparte stava adorando il ‘santissimo sacramento’ ossia l’ostia. E quindi cominciai ad evangelizzarla, parlai con lei diversi minuti, poi ella prima di lasciarmi mi lasciò ad un frate,
infatti andò a bussare ad un confessionale che c’era proprio lì vicino a noi dicendo: ‘Padre, padre, qui
c’è un giovane che le vuole parlare’. Il frate che era all’interno aprì la tendina e mi disse con un’aria
paterna una frase del genere: ‘Giovane, che vuole dirmi?’ Al che io risposi: ‘Senta, lei è salvato?’ E lui:
‘Ma figliuolo, siamo tutti salvati!!’ Ma io gli dissi che lui sbagliava perché la Bibbia non insegnava questo e da lì proseguii per diversi minuti a parlargli della grazia di Dio in Cristo. Poi alla fine prima di congedarmi mi disse: ‘Che strane idee avete voi Protestanti!!’.
Ecco le parole su cui vorrei soffermarmi: ‘Siamo tutti salvati’. Non è vero che tutti gli uomini sono salvati perché Gesù non parlò solo della via che mena alla vita ma anche della via che mena in perdizione, ascolta le sue parole: “Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che
mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via
che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano” (Matteo 7:13-14). Dunque, i salvati sono pochi
mentre i perduti sono molti. E noi per la grazia di Dio siamo tra coloro che sono stati salvati e sono sulla via che mena al paradiso di Dio. Gloria al suo Nome per averci strappato a questo presente secolo
malvagio, per averci tolto dalla via che mena in perdizione e messo sulla via santa che mena in cielo.
Studiamoci di non trascurare questa così grande salvezza che abbiamo ricevuto, e nello stesso tempo
studiamoci di annunciarla ai peccatori che sono sulla via che mena in perdizione. Annunciamo loro il
messaggio della salvezza, esortandoli a pentirsi dei loro peccati e a credere nel Signore Gesù Cristo
per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna ed entrare quindi a far parte dei salvati.

Grazie siano rese a Dio
Noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per averci eletti a salvezza fin dal principio mediante la
fede nella verità e la santificazione nello Spirito. Noi quindi non ci siamo autoeletti ma siamo stati eletti
da Lui, non siamo noi che abbiamo scelto il Signore ma è il Signore che ha scelto noi, lo dobbiamo
sempre ricordare questo al fine di non insuperbirci nel suo cospetto. Tutto quello che siamo lo dobbiamo a Lui, tutto quello che abbiamo pure. Noi non abbiamo nulla di che gloriarci nel suo cospetto
perché siamo stati salvati per grazia mediante la fede in Cristo. A Colui che ci ha salvati dai nostri
peccati e che ci rende fermi in Cristo sia la gloria ora e in eterno. Amen.
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L’orgoglio abbassa l’uomo, ma l’umiltà precede la gloria
Tempo fa parlai della salvezza in Cristo Gesù ad una donna anziana che ha circa 70 anni ed è in grado di intendere e volere. Dopo averle parlato della morte espiatoria di Cristo Gesù e della sua resurrezione, le dissi quello che dico a tutti, cioè che doveva ravvedersi dei suoi peccati e credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti quando sarebbe morta
sarebbe andata all’inferno. La sua risposta fu questa: ‘Io non ho peccati, io non mi devo ravvedere di
niente!’ Le spiegai che anche lei aveva commesso dei peccati davanti a Dio dei quali doveva ravvedersi, ma fu tutto inutile, lei persistette nel dirmi molto seriamente che non aveva peccati.
Quella sua risposta mi ha fatto meditare molto, in particolar modo mi ha fatto riflettere sull’orgoglio
dell’uomo, sulla sua ostinazione a riconoscersi peccatore davanti al suo Creatore. Egli deve umiliarsi
nel cospetto di Dio riconoscendo e confessando i suoi peccati, invece si innalza ritenendosi giusto e
immacolato. Tutti coloro che si ritengono giusti non otterranno misericordia come non ottenne misericordia quel Fariseo che diceva: “O Dio, ti ringrazio ch’io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti,
adulteri; né pure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana; pago la decima su tutto quel
che posseggo” (Luca 18:11-12). Essi sono superbi e Dio resiste ai superbi. Guai a loro se persevereranno nella loro superbia fino alla fine.
Tutti coloro che invece si riconoscono davanti a Dio dei peccatori bisognosi di misericordia, vengono
perdonati da Dio come quel pubblicano che non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo ma si batteva
il petto dicendo: “O Dio, sii placato verso me peccatore” (Luca 18:13). Gesù disse infatti che egli “scese a casa sua giustificato” (Luca 18:14). Chi si umilia viene innalzato perché Dio fa grazia agli umili.

Il Giusto
Non commise alcun peccato ma fu trattato come un peccatore; fece solo del bene ma fu ricambiato
con il male, sto parlando di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che i Giudei condannarono a morte e poi lo
diedero in mano di Pilato affinché fosse crocifisso. Invano Pilato disse loro: ‘Ma che male ha egli fatto?’, invano parlò loro desiderando liberar Gesù, il grido della folla fu ‘Crocifiggilo, crocifiggilo!’ e alla
fine Pilato acconsentì alla richiesta del popolo e fece crocifiggere Gesù e liberò Barabba che era stato
messo in prigione per omicidio.
Ma tutto ciò avvenne affinché si adempissero le Scritture profetiche secondo le quali il Giusto doveva
morire per gli ingiusti caricandosi delle loro iniquità. Sì, Gesù Cristo ha portato sul suo corpo i nostri
peccati, Egli è morto per i nostri peccati e noi mediante la fede nel suo nome abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati. Il suo prezioso sangue ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte
e di questo gli siamo profondamente grati e gliene saremo in eterno grati. Ricordati di ciò che Gesù
Cristo ha fatto per te, non te ne dimenticare mai. E sii riconoscente verso il tuo Salvatore e Signore
non solo ringraziandolo ma anche onorandolo con una vita santa, giusta e pia.

Mi chiedo se la pazzia non abbia intaccato il suo cervello
Tempo fa mi ha scritto una persona che ha visitato i nostri siti internet che tra le altre cose mi diceva:
‘Mi chiedo se la pazzia non abbia intaccato il suo cervello’ e ovviamente la risposta a questa sua domanda era affermativa (il contenuto della lettera infatti era tale che non lasciava dubbi di nessun genere a tale riguardo), in altre parole costui mi ha dato del pazzo. Non sono il primo ministro del Vangelo
ad essere accusato di essere pazzo e neppure sarò l’ultimo. Vi ricordate quello che disse il governatore Festo a Paolo mentre quest’ultimo parlava in sua difesa: “Paolo, tu vaneggi; la molta dottrina ti mette fuor di senno” (Atti 26:24). Ma che gli rispose Paolo? Egli disse: “Io non vaneggio, eccellentissimo
Festo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno” (Atti 26:25). No, non sono pazzo, grazie a Dio la
mia mente è sana; non ho bisogno di andare da uno psichiatra a farmi visitare e curare dalla mia pazzia come pensano molti, perché ciò che predico e insegno è in accordo con le Sacre Scritture che sono la Parola di Dio. E’ pazzo invece chi si crede savio e intelligente “perché la sapienza di questo
mondo è pazzia presso Dio” (1 Cor. 3:19), costui sì che è pazzo davanti a Dio perché nella sua ignoranza fa dei ragionamenti vani e folli che contrastano la Parola di Dio. A Dio che ha illuminato le mie
tenebre e mi ha reso savio in Cristo Gesù, sia la gloria ora e in eterno. Amen
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Lo scandalo della croce
La parola della croce che noi predichiamo è scandalo per i Giudei (1 Cor. 1:23).
Nello studiare il Giudaismo spesso mi è capitato di leggere parole di forte riprovazione scritte da Ebrei
contro il sacrificio espiatorio di Cristo. Per loro il fatto che i Cristiani dicano che Dio abbia offerto il suo
Figliuolo affinchè mediante il suo sacrificio noi fossimo riconciliati con Dio è una cosa assurda e orribile al cui pensiero rabbrividiscono perché – dicono loro - un Dio che vieta di sacrificare esseri umani
non può avere sacrificato o fatto sacrificare il suo Figliuolo (per altro i Giudei non credono che Dio abbia un Figliuolo che è Dio assieme al Padre perché per loro Dio è Uno nel senso di Una sola persona)!!
Eppure a Dio è piaciuto di salvare sia Giudei che Gentili mediante la parola della croce che per noi
che siamo sulla via della salvazione non è né pazzia e neppure scandalo ma sapienza e potenza di
Dio. In questa maniera Dio ha fatto perire la sapienza dei savi, ed ha annientato l’intelligenza degli intelligenti.
Continuiamo a credere nella parola della croce che ci è stata annunciata, e ad annunciarla, perché è
mediante di essa che noi siamo stati salvati e i peccatori possono essere salvati e riconciliati con Dio.

Preghiamo anche per le autorità
L’apostolo Paolo dice a Timoteo: “Io esorto dunque, prima d’ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in
autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà” (1 Tim. 2:1-2).
Quindi, quando preghiamo è bene ricordarsi di pregare non solo per i nostri fratelli in Cristo affinchè
Dio li fortifichi, li consoli, li preservi (per citare solo alcune delle cose che dobbiamo chiedere a Dio per
loro), e per i peccatori affinchè Dio li salvi, ma anche per le autorità poste da Dio a governare in questa nazione. Non importa di che partito politico esse siano, noi dobbiamo pregare per loro. Esse hanno bisogno dell’aiuto e della sapienza di Dio per poter governare con giustizia come è giusto che facciano. Quindi da parte nostra faremo bene a pregare per loro anche quando la chiesa è radunata. E
ricordiamoci pure di rendere grazie a Dio per tutto il bene che noi riceviamo tramite il servizio che le
autorità compiono.

Dottrine di demoni
L’apostolo Paolo dice: “Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno
dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demonî per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza; i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l’astensione da cibi che Dio ha creati ….” (1 Tim. 4:1-3).
Quindi tutti coloro che vietano il matrimonio e ordinano di non mangiare certi cibi insegnano delle dottrine di demoni. Non vi lasciate ingannare dai ragionamenti che fanno costoro per giustificare i loro divieti, essi sono ragionamenti vani che non hanno nulla a che fare con la verità. Ne ho letti tantissimi di
questi ragionamenti durante i miei studi sulle religioni e sulle sètte e posso assicurarvi che alla luce
delle Sacre Scritture essi sono falsi.
Matrimonio. “Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una
stessa carne” (Gen. 2:24), dice Dio. Certo, l’uomo non è obbligato a sposarsi perché egli può pure rimanere celibe se questo è il dono che ha ricevuto da Dio (1 Cor. 7:7), ma se egli non ha questo dono
è bene che si sposi per evitare le fornicazioni. Meglio sposarsi che ardere (e non il contrario), dice la
Scrittura (1 Cor. 7:9).
Cibi. Tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie (1
Tim. 4:4), dice Paolo a Timoteo, quindi noi possiamo mangiare di tutto. Certamente, se uno stima che
una cosa è impura, per lui è impura (Rom. 14:14), perciò se egli si astiene da quella cosa egli non
pecca perché questa è la sua convinzione personale. Questo però non gli dà il diritto di ordinare ad
altri di non mangiare quella cosa che lui stima essere impura. Il regno di Dio non consiste in vivanda
né in bevanda, ma è giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo (Rom. 14:17), ricordatevelo
sempre questo.
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Il ritorno di Cristo
Lo stesso Gesù che fu visto andare in cielo dai suoi discepoli, un giorno ritornerà dal cielo con gloria e
con potenza. Lui stesso disse che un giorno ritornerà e noi gli crediamo.
In quel giorno egli discenderà dal cielo con potente grido, con voce d’arcangelo e con la tromba di Dio;
e allora i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con
loro rapiti sulle nuvole ad incontrare il Signore nell’aria.
In quel giorno tutti i santi – sia quelli che risorgeranno che quelli che saranno solo mutati perché non
vedranno la morte – otterranno un corpo glorioso, immortale ed incorruttibile. In altre parole essi sperimenteranno la redenzione del corpo.
Questa è la speranza che noi nutriamo nel Signore, e per certo un giorno essa si adempirà ed allora
cesserà di essere una speranza perché sarà la realtà.
Continuiamo ad aspettare la venuta del Signore, fratelli, per certo Egli verrà. E nell’attesa del suo glorioso ritorno, santifichiamoci nel timore di Dio.

Il tempio dello Spirito Santo
La Scrittura dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo (1 Cor. 6:19) perché lo Spirito di Dio
abita in noi e siccome questo tempio è santo noi dobbiamo conservarlo in santità ed onore, non dandoci a passioni di concupiscenza come fanno i pagani che non conoscono Dio. Queste passioni sono
numerose e svariate, basta considerare la condotta dei pagani per rendersene conto.
Quindi, badiamo a noi stessi e non permettiamo a queste passioni di penetrare in noi e vincerci perché ne avremmo un grosso danno. Ci corromperemmo e ci metteremmo di nuovo a servire le vanità
ingannatrici la cui fine è la morte.
Beati coloro che prestano le loro membra al servizio della giustizia e non più al servizio dell’iniquità.

La buona guerra
L’apostolo Paolo scrisse a Timoteo: “Io t’affido quest’incarico, o figliuol mio Timoteo, in armonia con le
profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d’esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza; della quale alcuni avendo fatto getto, hanno naufragato quanto
alla fede. Fra questi sono Imeneo ed Alessandro, i quali ho dati in man di Satana affinché imparino a
non bestemmiare” (1 Tim. 1:18-20)
Ora, a prescindere del ruolo che ognuno di noi ha nel Corpo di Cristo, noi tutti figliuoli di Dio siamo
chiamati a guerreggiare una guerra che è definita buona, quindi che vale la pena guerreggiare. Non è
però una guerra carnale contro nemici carnali, perché noi non combattiamo contro carne e sangue,
ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre e le forze spirituali della
malvagità che sono nei luoghi celesti.
E quindi le nostre armi non sono carnali, ma comunque esse sono potenti nel cospetto di Dio. Le nostre armi sono la verità, la giustizia, la prontezza che dà l’evangelo della pace, la fede, la salvezza, la
Parola di Dio e la preghiera.
Facendo uso di queste armi riusciremo a stare saldi contro le insidie del diavolo e quindi il nemico delle anime nostre non riuscirà a fare breccia in noi.
Combatti dunque, fratello, non abbassare mai la guardia contro i tuoi nemici, essi sono spietati e sono
pronti a farti del male, molto male, se tu glielo permetti.

Temere Dio
“Ma a voi che siete miei amici, io dico: Non temete coloro che uccidono il corpo, e che dopo ciò, non
possono far nulla di più; ma io vi mostrerò chi dovete temere: Temete colui che, dopo aver ucciso, ha
potestà di gettar nella geenna. Sì, vi dico, temete Lui” (Luca 12:4-5)
Queste parole di Gesù ci fanno capire chiaramente che i nostri nemici possono agire contro di noi fino
ad un certo punto, cioè loro possono uccidere il nostro corpo, ma non possono uccidere la nostra anima, che è immortale quindi, in Matteo infatti Gesù disse: “E non temete coloro che uccidono il corpo,
ma non possono uccider l’anima; temete piuttosto colui che può far perire e l’anima e il corpo nella
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geenna” (Matteo 10:28). Non solo, essi non possono neppure gettare la nostra anima nel fuoco
dell’Ades che è il luogo di tormento che riceve le anime dei perduti dopo la loro morte. La nostra anima è nelle mani di Dio perché salvata per mezzo del sangue di Cristo e quindi quando essa si dipartirà dal nostro corpo andrà in Paradiso. Come anche essi non potranno impossessarsi del nostro corpo
immortale che otterremo alla risurrezione dei morti e gettarlo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo
che è il luogo di tormento dove gli empi saranno gettati una volta risorti e giudicati. Sapere questo ci
consola grandemente.
Ci fu un tempo qui in Europa quando infierì una persecuzione a morte contro i credenti, e molti di loro
furono messi a morte con il fuoco, cioè bruciati vivi. E alcuni di loro prima di essere condannati al rogo
dissero ai loro persecutori che preferivano essere bruciati e consumati dal fuoco ma andare con il Signore in cielo, anziché rinnegare il loro Salvatore, scampare a quel fuoco terreno ma non scampare al
fuoco dell’inferno. Credevano di avere un anima immortale e che era molto meglio perdere il proprio
corpo anziché la propria anima. Sia questo il nostro sentimento, fratelli e sorelle, quello che ci aspetta
dopo la morte è la gloria celeste, un luogo meraviglioso dove regnano la pace e la gioia. Quand’anche
i nostri nemici ci prendessero e ci condannassero a morte a motivo del Vangelo, riteniamo ferma fino
alla fine la nostra professione di fede. Noi sappiamo che la nostra anima continuerà a vivere in Paradiso dove ci riposeremo dalle nostre fatiche in attesa della resurrezione quando otterremo un corpo
glorioso, immortale e incorruttibile.
Ma se è vero che non dobbiamo temere gli uomini, è altresì vero che noi dobbiamo temere Dio che
non solo può uccidere il corpo ma può pure fare scendere l’anima all’inferno e in quel giorno gettare il
corpo e l’anima (che saranno riuniti tramite la resurrezione) nel fuoco eterno.
Il timore di Dio è il principio della sapienza, beati coloro che perseverano nel timore di Dio fino alla fine.

Il sangue dell’Agnello
Gesù Cristo è l’Agnello di Dio che nella pienezza dei tempi offerse sé stesso per i nostri peccati. Egli
era stato preordinato prima della fondazione del mondo a morire per i nostri peccati e quando giunse il
tempo stabilito da Dio Egli fu mandato in questo mondo a morire sulla croce per i nostri peccati, a
spargere il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati, e mediante il suo sangue salvarci
dall’ira a venire.
Sì, c’è un’ira di Dio che ancora deve essere manifestata contro il mondo degli empi, ma noi figlioli di
Dio, in virtù del sangue di Cristo con il quale siamo stati cosparsi, siamo sicuri di essere liberati da
questa ira. Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo (1 Tess. 5:9).
Nella stessa maniera che gli Israeliti in Egitto, dopo che ebbero messo del sangue dell’agnello pasquale sui due stipiti e sull’architrave delle loro case, erano sicuri che il distruttore non sarebbe entrato
nelle loro case per colpire i loro primogeniti, così noi che siamo stati cosparsi con il sangue di Cristo
siamo sicuri di scampare all’ira di Dio a venire.
Gloria al suo nome ora e in eterno. Amen

Il salario del peccato
“Il salario del peccato è la morte ….” (Rom. 6:23), dice la Scrittura.
Che disse Dio ad Adamo circa il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male? Gli disse di
non mangiarlo “perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai” (Gen. 2:17). Ecco che cosa
avrebbe prodotto il disubbidire a Dio, la morte. E questo è quello che avvenne quando Adamo ed Eva
peccarono, essi morirono spiritualmente. Dio dunque aveva detto il vero.
Ma cosa disse il serpente antico ad Eva per indurla a mangiare quel frutto proibito da Dio? “No, non
morrete affatto” (Gen. 3:4), dunque il contrario di quello che aveva detto Dio.
Ancora oggi il diavolo cerca di farci credere che il salario del peccato non è la morte, che non ci succederà niente se pecchiamo contro Dio. Resistiamogli, rimanendo attaccati alla Parola di Dio che non
può mentire. Il diavolo è bugiardo e padre della menzogna, ed egli ci odia, ecco perché vuole che noi
pecchiamo, perché sa che come morirono Adamo ed Eva quando peccarono, così anche noi moriremo se pecchiamo: “Se vivete secondo la carne, voi morrete”, dice Paolo ai santi di Roma (Rom. 8:13).
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Quindi, non lasciamoci sedurre dalle sue bugie, il peccato è micidiale e i suoi frutti sono amari. Viviamo una vita santa, giusta e pia, aborrendo il male in tutte le sue forme. Così facendo, la benedizione
di Dio regnerà nella nostra vita; per certo ne avremo solo del bene.

La fedeltà di Dio
Una delle mie prime esperienze in cui ho sperimentato la fedeltà di Dio in risposta alla preghiera la
ebbi in Inghilterra molti anni fa, la ricordo molto chiaramente. Te la racconto per incoraggiarti a pregare Dio in mezzo alle tue distrette, non importa di che genere esse siano. Sappi che Egli ancora oggi ti
dice: “Offri a Dio il sacrifizio della lode, e paga all’Altissimo i tuoi voti; e invocami nel giorno della distretta: io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificherai” (Salmo 50:14-15)
Nella prima metà del 1984 mi trovavo in Inghilterra, a lavorare presso la C.L.C. di Londra. Lavoravo
massimamente nel magazzino della grande libreria evangelica che si trovava dietro la S. Paul Cathedral, nella City di Londra. Non percepivo nessuno stipendio dalla C.L.C; mi veniva fornito solo vitto e
alloggio presso il quartiere generale che si trovava nella zona di Crystal Palace. Prima che arrivasse
Pasqua mi trovai nel bisogno, perché i soldi che mi ero portato con me, erano quasi finiti. Mi rimanevano veramente pochi soldi; e dato che mi servivano in quei giorni dei soldi perché dovevo comprare
alcune cose, non sapevo come fare. Siccome nel tempo libero e anche mentre lavoravo al magazzino
spesso avevo letto di missionari che nel bisogno avevano pregato Dio affinché gli provvedesse questa
o quell'altra cosa, volli anch'io pregare Dio affinché mi provvedesse dei soldi. E così una sera, nella
mia cameretta mi inginocchiai e feci nel nome di Gesù Cristo questa preghiera a Dio: 'Signore Iddio, tu
vedi il bisogno in cui mi trovo, ti prego provvedimi 20 sterline'. Poco dopo, però, mentre ero in preghiera, dato che 20 sterline mi sembravano poche, cambiai la cifra infatti dissi a Dio: 'Signore, ma dammene 30!' Lo ringraziai nel nome di Gesù e poi andai a letto. Ero solo nella mia piccola cameretta, non
avevo fatto sapere a nessuno del mio bisogno, e la preghiera l'avevo fatta a bassa voce. Passarono i
giorni, e mi ero dimenticato della preghiera. Una mattina, come al solito, mi recai a lavoro al negozio
assieme ad altri fratelli e sorelle. Mentre ero in magazzino, mi fu comunicato che mi voleva nel suo ufficio il fratello che era il responsabile del negozio. Pensando che mi avrebbe affidato qualche lavoro
particolare da fare, come poteva essere quello di andare a consegnare qualche libro a qualcuno nella
città, mi recai nel suo ufficio. Arrivato nel suo ufficio, questo fratello mi disse: 'Gino (mi chiamo Giacinto, ma il mio soprannome è Gino) ho visto che tu ti adatti a fare lavori di ogni genere qui nel negozio, e
dato che ho un lavoro da fare a casa mia ho pensato a te. Non so però se tu accetterai questo lavoro,
perché è un lavoro in cui ci si sporca facilmente. Comunque ti pagherò per esso'. Allora io risposi:
'Fratello, non ti preoccupare, dimmi in che cosa consiste il lavoro, non ci sono problemi'. Allora egli mi
disse: 'Si tratta di staccare dalla soffitta della lana di vetro e di arrotolarla al fine di permettere agli operai che stanno lavorando a casa mia di lavorare in soffitta. Per questo lavoro ti darò 25 sterline'. Accettai subito dicendogli che andava tutto bene, per cui aspettavo che mi dicesse il giorno in cui dovevo
fare questo lavoro. Appena uscii dal suo piccolo ufficio, mi ricordai all'improvviso della preghiera che
avevo fatto al Signore giorni prima, mi ricordai che prima avevo chiesto 20 e poi 30 sterline (il Signore
quindi aveva fatto la media tra le due cifre avendo visto la mia indecisione), e non potei non rimanere
stupito oltre che pieno di gioia. Mi commossi subito dentro di me, e senza dire niente a nessuno andai
nel piccolo bagno del magazzino a ringraziare Dio; lo ringraziai piangendo. Qualche giorno dopo andai
a casa di questo fratello a fare il lavoro che riuscii a compiere in circa due ore. E come convenuto ricevetti 25 sterline. Oh Dio mio, tu sei grande, a te sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Il purgatorio non esiste
Il purgatorio non esiste, la Scrittura parla solo del Paradiso e dell’inferno. Quindi coloro che muoiono
nel Signore vanno in Paradiso, mentre coloro che muoiono nei loro peccati vanno all’inferno. Coloro
che muoiono in Cristo non hanno affatto bisogno di andare in un purgatorio per essere purgati da cosiddetti residui di colpa non rimessi perché il sangue di Cristo li ha purificati e li purifica da ogni peccato (1 Giovanni 1:7). Il purgatorio per altro è un luogo di condanna (anche se di condanna temporanea),
come possono quindi i Cristiani andare in un purgatorio se non c’è nessuna condanna per coloro che
sono in Cristo Gesù (Rom. 8:2)? Non possono. Eppure il purgatorio, sconosciuto agli apostoli e ai primi Cristiani, pian piano fu introdotto in seno alla Chiesa con nefaste conseguenze. Il purgatorio infatti
annulla l’efficacia del sangue di Cristo ed illude le persone. Ma il purgatorio è anche una fonte di gran
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guadagno per la Chiesa Cattolica Romana perché le messe offerte dai Cattolici Romani in suffragio
per i morti in purgatorio vanno pagate.
Voglio trascrivervi qui di seguito una storia raccontata da Charles Chiniquy (ex-prete cattolico romano
- 1809-1899) nel suo libro Fifty years in the Church of Rome (Cinquanta anni nella Chiesa di Roma)
che sono sicuro vi farà riflettere sui danni provocati dall’eresia del purgatorio. L’ho tradotta io e si trova
nel mio libro ‘La Chiesa Cattolica Romana’.
Ecco le sue parole: ‘Alle quattro circa della mattina delle grida pervennero al mio orecchio. Riconobbi
la voce di mia madre. ‘Che cosa è successo cara mamma? ‘Oh, mio piccolo bambino, tu non hai più
un padre! Egli è morto! Dicendo queste parole ella perse coscienza e cadde sul pavimento! Mentre un
amico che aveva passato la notte con noi le diede la conveniente attenzione, io mi affrettai al letto di
mio padre. Lo strinsi al mio cuore, lo baciai, lo coprii con le mie lacrime, mossi la sua testa, gli strinsi le
mani, cercai di sollevarlo sul suo cuscino: non potevo credere che egli era morto (...) Mi inginocchiai a
pregare Dio per la vita di mio padre. Ma le mie lacrime e le mie grida furono inutili. ‘Egli era morto!’ Era
già freddo come il ghiaccio! Due giorni dopo che egli fu seppellito mia madre era così oppressa dal
dolore che non poté seguire la processione funeraria. Io rimasi con lei come il suo unico aiuto terreno.
Povera mamma! (...) Nonostante fossi allora molto giovane, io potevo capire la grandezza della nostra
perdita, e mescolai le mie lacrime con quelle di mia madre. Quale penna può descrivere che cosa avviene nel cuore di una donna quando Dio le toglie improvvisamente via il marito nel fiore della sua vita, e la lascia sola, immersa nella miseria, con tre piccoli bambini di cui due sono persino troppo piccoli per conoscere la loro perdita! Come sono lunghe le ore del giorno per la povera vedova che è lasciata sola, e senza mezzi, tra gli stranieri! Come sono dolorose le notte insonni per il cuore che ha perso
ogni cosa! Come è lasciata vuota una casa dall’eterna assenza di colui che era il suo capo, il suo
supporto e il suo padre! (...) Oh, come sono amare le lacrime che sgorgano dai suoi occhi quando il
suo più piccolo bambino, che ancora non capisce il mistero della morte, si getta nelle sue braccia e le
dice: ‘Mamma, dov’è papà? Perché non torna? Io mi sento solo!’ La mia povera mamma passò quelle
prove. Io sentivo i suoi singhiozzi durante le lunghe ore del giorno, e anche durante le ancor più lunghe ore della notte. Molte volte l’ho vista cadere sulle sue ginocchia per implorare Dio di essere misericordioso verso lei e i suoi tre infelici orfani. Non potevo fare altro che confortarla, amarla, pregare e
piangere con lei! Erano passati solo pochi giorni dal seppellimento di mio padre quando vidi arrivare a
casa nostra Mr. Courtois il parroco (quello che aveva cercato di portarci via la Bibbia). Egli aveva la
reputazione di essere ricco, e dato che noi eravamo poveri e infelici da quando mio padre era morto, il
mio primo pensiero fu che egli fosse venuto a confortarci e ad aiutarci. Potei vedere che mia madre
aveva le stesse speranze. Ella lo accolse come un angelo dal cielo. (...) Dalle sue prime parole però
potei comprendere che le nostre speranze non sarebbero state realizzate. Egli cercò di essere comprensivo, e disse persino qualcosa circa la fiducia che noi dovevamo avere in Dio, specialmente nei
periodi di prova; ma le sue parole erano fredde e aride. Voltandosi verso di me, disse: ‘Continui a leggere la Bibbia, mio piccolo ragazzo? ‘Sì, signore,’ risposi, con una voce tremante di ansietà, perché
temevo che egli avrebbe fatto un altro tentativo per portarci via quel tesoro, e io non avevo più un padre per difenderlo. Poi, rivolgendosi a mia madre, egli disse: - Io ti dissi che non era giusto per te e per
il tuo bambino leggere quel libro’. Mia madre abbassò gli occhi e rispose solo con le lacrime che scorrevano giù dalle sue guance. La domanda fu seguita da un lungo silenzio, e il prete dopo continuò:
‘C’è qualcosa da dare per le preghiere che vengono cantate, e i servizi che tu hai richiesto siano offerti
per il riposo dell’anima di tuo marito. Ti sarei molto grato se tu mi pagassi quel piccolo debito.’ ‘Mr.
Courtois’, rispose mia madre, ‘mio marito non mi ha lasciato nient’altro che debiti. Io ho solo il lavoro
delle mie mani per procurare da vivere ai miei tre bambini, di cui il più grande è davanti a lei. Per amore di questi piccoli orfani, se non per il mio, non ci prendere quel poco che ci è rimasto. ‘Ma tu non rifletti. Tuo marito è morto improvvisamente senza nessuna preparazione; egli è quindi nelle fiamme del
purgatorio. Se tu vuoi che egli sia liberato, devi necessariamente unire i tuoi personali sacrifici alle
preghiere della Chiesa e alle messe che noi offriamo’. ‘Come ti ho detto, mio marito mi ha lasciato assolutamente senza mezzi, ed è impossibile per me darti del denaro’, replicò mia madre. (...) ‘Ma le
messe offerte per il riposo dell’anima di tuo marito devono essere pagate’, rispose il prete. Mia madre
si coprì la faccia con il suo fazzoletto e pianse. Per quanto mi riguarda, io questa volta non mischiavo
le mie lacrime con le sue. I miei sentimenti non erano di dolore, ma di rabbia e di indescrivibile orrore.
I miei occhi erano fissi sul volto di quell’uomo che torturava il cuore di mia madre (...) Dopo un lungo
silenzio mia madre alzò gli occhi, arrossati con le lacrime, sul prete e disse: ‘Vedi quella mucca nel
prato, non lontano da casa nostra? Il suo latte e il suo burro che facciamo da essa formano la parte
principale del cibo dei miei bambini. Io spero che tu non ce la porterai via. Se comunque, un tale sacrificio deve essere fatto per liberare dal purgatorio l’anima del mio povero marito, prenditela come pagamento delle messe da offrirsi per spegnere quelle fiamme divoranti’. Il prete si alzò all’istante dicendo: ‘Molto bene’, e uscì. I nostri occhi lo seguirono ansiosamente; ma invece di incamminarsi verso il
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piccolo cancello che era davanti alla casa, egli si diresse verso il campo, e guidò la vacca davanti a lui
nella direzione di casa sua. A quella vista io gridai dalla disperazione: ‘O mamma mia! egli sta portando via la nostra mucca! Che sarà di noi?’ Il signor Nairn ci aveva dato quella splendida mucca quando
essa aveva tre mesi (...) Io la nutrivo con le mie proprie mani, e avevo spesso diviso il mio pane con
lei. Io l’amavo come un bambino ama sempre un animale che egli ha cresciuto. Sembrava anche che
essa mi comprendesse e mi amasse. Da qualsiasi distanza essa mi poteva vedere, correva verso di
me per ricevere le mie carezze e qualsiasi cosa io potessi avere da darle. Mia madre stessa la mungeva; e il suo ricco latte era così delizioso e sostanzioso per noi. (...) Anche mia mamma gridò dal dolore come vide il prete portare via gli unici mezzi che il cielo le aveva lasciato per nutrire i suoi bambini. Gettandomi nelle sue braccia, io le domandai: ‘Perché hai dato via la nostra mucca? Che sarà di
noi? Noi moriremo sicuramente di fame’. ‘Caro figlio’, ella rispose, ‘Io non pensavo che il prete sarebbe stato così crudele da portarci via l’ultima risorsa che Dio ci aveva lasciato. Ah! se io avessi creduto
che lui sarebbe stato così spietato io non gli avrei mai parlato come ho fatto. Come tu dici, mio caro
figlio, che sarà di noi? Ma non mi hai tu spesso letto nella tua Bibbia che Dio è il Padre della vedova e
dell’orfano? Noi pregheremo a quell’Iddio che è disposto ad essere tuo Padre e il mio; Egli ci ascolterà, e vedrà le nostre lacrime. Inginocchiamoci e chiediamogli di essere misericordioso verso di noi, e
di restituirci l’aiuto del quale il prete ci ha privato’. Ci inginocchiammo. Ella prese la mia mano destra
con la sua sinistra, e alzando l’altra mano verso il cielo, ella offrì una tale preghiera all’Iddio delle misericordie per i suoi poveri bambini che io non ho mai più udito da allora’ (Fifty years in the Church of
Rome, London 1908, pag. 39-42). Le parole di Chiniquy fanno chiaramente capire che questa diabolica dottrina del purgatorio e del suffragio ha portato molti preti a divorare persino le case delle povere
vedove. E che cosa ci si poteva aspettare di buono da essa?

L’omosessualità
L’omosessualità è una delle tante perversioni che si vanno sempre più diffondendo in questo mondo.
Pare di vivere in mezzo a Sodoma e Gomorra, quelle due città antiche i cui abitanti si erano abbandonati anche a questo peccato, e che furono distrutte da Dio con il fuoco e lo zolfo.
E’ così diffusa oramai l’omosessualità che tanti anche qui in Italia pensano che sia giusto che gli omosessuali si ‘sposino’ anche loro e persino che adottino dei figli. Purtroppo tra questi ‘tanti’ ci sono anche degli Evangelici, che evidentemente hanno volto in dissolutezza la grazia di Dio e perciò hanno
rinnegato il Vangelo, che dicono chiaramente che l’omosessualità è una ‘scelta di vita’ e non una perversione, e che quindi è giusto che lo Stato riconosca i ‘matrimoni’ tra omosessuali. Se in questa nazione passasse una tale legge, ad abominazione si aggiungerebbe una altra abominazione, e ciò con
il favore anche di questi cosiddetti Evangelici che hanno persino dei rappresentanti politici nel Parlamento Italiano.
Nessuno ti inganni con vani ragionamenti, l’omosessualità è qualcosa in abominio a Dio secondo che
è scritto: “Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole” (Levitico 18:22). Gli omosessuali (o sodomiti) sono dei peccatori, degli esseri umani che peccano
contro natura (Rom. 1:27) e che non erediteranno il regno di Dio (1 Cor. 6:10). Ciò che li aspetta è la
perdizione eterna.
Quando dunque incontriamo degli omosessuali, esortiamoli a ravvedersi dei loro peccati (tra cui c’è
quello dell’omosessualità) e ad abbandonarli, e a credere nel nostro Signore Gesù Cristo per essere
perdonati e liberati da ogni iniquità mediante la potenza del Vangelo. Non lusinghiamoli per il bene
dell’anima loro.

Adornamento femminile
Paolo dice: “Similmente [io voglio] che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e
modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a
donne che fanno professione di pietà” (1 Tim. 2:9-10).
Molto raramente questa esortazione di Paolo è rivolta ai santi da parte di coloro che sono preposti a
pascere il gregge del Signore, ci sono infatti tantissimi credenti che nel corso di tanti anni di fede non
l’hanno mai sentita dal pulpito. Eppure anch’essa fa parte delle parole della fede e della buona dottrina di cui deve essere nutrito un buon ministro di Cristo Gesù.
Ne consegue che molte sorelle pensano di potersi vestire ed adornare come vogliono e quindi le si incontra anche al locale di culto con la minigonna, con scollature vertiginose, con camicie aderenti, con
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gonne attillate e con spacchi, adornate d’oro, imbellettate, truccate e così via. Ovviamente, così vestite ed adornate queste sorelle costituiscono una pietra d’inciampo per gli uomini, perché attraggono i
loro sguardi e sollecitano le passioni ingannatrici del vecchio uomo inducendoli a peccare, anche se
solo con il pensiero magari.
Dunque, sorella nel Signore, attieniti alla Parola di Dio, non conformarti all’indecenza così tanto diffusa
nella società, sii d’esempio anche nel tuo modo di vestire affinchè la tua luce risplenda in questo mondo di tenebre, e il nome del Signore sia glorificato in te.
A voi che siete preposti a pascere il gregge di Dio dico invece questo: ‘Fate presente alla fratellanza
come Dio vuole che le sue figliuole vadano vestite e riprovate tutti quegli abiti femminili indecenti e
provocanti indossati da tante sorelle, fatelo per il bene della Chiesa di Dio’.

L’amore del denaro
Paolo dice a Timoteo: “Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede
e si son trafitti di molti dolori” (1 Tim. 6:9-10).
Dunque, se vogliamo rimanere saldi nella fede non dobbiamo metterci ad amare il denaro.
Nessuno si illuda pensando che si può amare sia il denaro che Dio, non è così, Gesù infatti ha detto:
“Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si atterrà all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona” (Matteo 6:24). Come puoi ben vedere, chi si
mette ad amare il denaro si mette ad odiare Dio.

Grati a Dio
Noi siamo grati a Dio per averci eletto a salvezza fin dal principio mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità.
Eravamo lontani da Dio, senza pace e senza speranza in mezzo a questo mondo di tenebre. Schiavi
di ogni sorta di peccati, ribelli, traviati, insensati, odiosi e odiantici gli uni gli altri, ma Dio nel suo grande amore al tempo da Lui stabilito ha avuto misericordia di noi, ci ha avvicinati a Lui mediante il sangue di Cristo, ci ha donato la sua pace e una buona speranza, e ci ha affrancati dai nostri peccati. Egli
ha fatto di noi dei suoi figliuoli, adesso possiamo fare quello che una volta non potevamo fare, cioè
chiamarlo Padre.
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Riposo e ricompensa
“E udii una voce dal cielo che diceva: Scrivi: Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì,
dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono” (Apoc.
14:13).
Quindi, coloro che muoiono riconciliati con Dio, perché questo significa morire nel Signore, sono beati
perché entrano nel riposo di Dio. Là essi si riposano dalle loro fatiche compiute per la gloria del Signore, ed alla resurrezione dei giusti saranno ricompensati per quelle fatiche (Luca 14:14; 1 Cor. 3:8; 2
Cor. 5:10) perché Dio non è ingiusto da dimenticare quello che facciamo per amore del suo nome (Ebrei 6:10). Bada bene però che il fatto che i morti in Cristo si riposino non significa che essi non sono
coscienti, affatto, perché essi si trovano in paradiso dove vedono, sentono, possono parlare e ricordare.
Dunque, persevera nella fede e nel buon operare, continua ad affaticarti nel Signore sapendo che la
tua fatica non è vana, essa per certo ha una ricompensa.

Le perfezioni invisibili di Dio
Nessun uomo può vedere Dio, dice Paolo a Timoteo (1 Tim. 6:16), ma tutti possono vedere le opere di
Dio che sono moltissime. Il cielo, il sole, la luna, le stelle, il mare, i laghi e i fiumi, i monti e le colline, gli
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animali, le piante, solo per citarne alcune, sono tutte opere di Dio ed esse sono tutte perfette. Che perfezione meravigliosa possiamo contemplare in esse! Dunque, siccome sono tutte opere di Dio, esse
testimoniano che il nostro Dio è perfetto, in altre parole tramite di esse noi possiamo vedere le sue
perfezioni invisibili (Rom. 1:20).
Dio è perfetto in tutte le sue vie, Egli sa quello che sta facendo anche se noi sul momento non intendiamo quello che fa. Nulla è dovuto al caso, perché Dio controlla e guida tutto nella nostra vita. Come
si può credere al caso quando Gesù ha detto che neppure un passero cade a terra senza il volere di
Dio? Quindi non ti perdere d’animo in mezzo alle tue tribolazioni, perché l’Iddio che ha creato questo
universo così perfetto, ha il pieno controllo di ogni fatto che ti succede, piccolo o grande che esso sia.
Sappi che quello che ti succede fa parte del suo piano benevolo per la tua vita. Sì, benevolo, perché il
suo scopo rimane sempre quello di farti del bene. Lui non commette errori di nessun genere, abbi fede
in Lui, abbi fiducia nella sua sapienza che è infinita. Non rimarrai né deluso e neppure confuso.

Non vergognarti di Cristo
Gesù ha detto: “Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figliuol dell’uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del
Padre suo coi santi angeli” (Marco 8:38). Non vergognarti dunque di Cristo e delle sue parole in mezzo a questa generazione storta e perversa. A casa, al lavoro, a scuola, al mercato, davanti alle autorità civili o militari, e così via, quando Dio ti dà l’opportunità, parla di Lui e di quello che Lui ha detto e
fatto. Sii forte, abbi coraggio, apri la tua bocca e Dio la riempirà.

Preghiere impedite
Pietro dice: “Parimente, voi, mariti, convivete con esse [le vostre mogli] colla discrezione dovuta al vaso più debole ch’è il femminile. Portate loro onore, poiché sono anch’esse eredi con voi della grazia
della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite” (1 Pietro 3:7).
Ecco dunque perché le preghiere di quei fratelli che maltrattano la propria moglie, insultandola e disprezzandola (e finanche picchiandola), non vengono esaudite. Dio è giusto e detesta un tale comportamento. Un marito non ha il diritto di disprezzare la propria moglie e di maltrattarla, chi pensa di avere
questo diritto sbaglia grandemente, e sarà punito da Dio a suo tempo come merita. La propria moglie
va amata come Cristo ha amato la Chiesa (Ef. 5:25), e come il proprio corpo.

Ce ne voliamo via
Che cos’è la vita nostra? Siamo un vapore che appare per un po’ di tempo e poi svanisce (Giacomo
4:14). Gli anni destinatici da Dio passano molto presto e noi ce ne voliamo via. Prova a pensare agli
anni che hai vissuto fino ad ora, ti rendi conto come sono passati velocemente? Ma ti faccio una domanda che è più importante che è questa: ‘Per chi stai vivendo? Per te stesso o per il Signore?’ Noi
figliuoli di Dio, infatti, siamo chiamati a vivere per Colui che è morto e risorto per noi e non più per noi
stessi. Il nostro obbiettivo non deve essere quello di diventare ricchi, famosi e di darci ai piaceri della
vita, ma quello di dare la nostra vita per i fratelli, di fare più bene possibile al nostro prossimo, di diffondere il Vangelo e aiutare a diffonderlo affinché più anime possibili si convertano, di vivere una vita
santa e giusta affinché il nome di Dio sia glorificato in noi. Non ti illudere, in cielo sarai premiato per le
tue fatiche nel Signore, non per le fatiche altrui, bada a te stesso dunque e sii zelante nelle opere
buone. C’è gente che fa sforzi e sacrifici di ogni genere per cose sbagliate e vane; come possiamo
dunque noi che abbiamo conosciuto la verità mostrarci meno zelanti per la causa di Dio di quanto siano zelanti i figli di questo secolo per le loro vanità? Sia dunque la nostra fede accompagnata da abbondanti opere buone, da un amore pratico e non solo verbale.

Non dimenticare
Il salmista diceva: ‘Benedici anima mia l’Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici” (Salmo
103:2).
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Studiamoci dunque di non dimenticare nessuno dei benefici che il Signore ci ha largito nella sua bontà. I suoi benefici sono veramente tantissimi, ognuno di noi potrebbe scrivere un grosso volume tanto
essi sono numerosi!! Medita su di essi, parlane agli altri e benedici l’Iddio che ti ha largito questi benefici. Ricordati che quando gli Israeliti dimenticarono le cose grandi che Dio aveva fatto per loro, si gettarono alle spalle le Sue parole e Dio si adirò contro di loro per la loro condotta caparbia e ribelle. Non
imitiamoli per il bene dell’anima nostra.

Gesù di Nazareth
Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, il Signore, il Figliuol dell’uomo, il Figlio di Dio, Dio benedetto in eterno, il Re d’Israele, il Re dei re, il Signore dei signori, il primo e l’ultimo, l’Alfa e l’Omega, il principio e
la fine, la Parola, la via, la verità e la vita, la resurrezione, il buon Pastore, il Capo della Chiesa, il Salvatore del mondo, il primogenito dai morti, il primogenito di ogni creatura, il Giudice dei vivi e dei morti,
Colui che era che è e che viene. In Lui ho creduto, in Lui credo e in Lui continuerò a credere fino a che
avrò un alito di vita.
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Persecuzioni
Stamattina ho ricevuto una lettera di un fratello nel Signore, in cui tra le altre cose si leggono queste
cose a proposito della persecuzione che infierisce contro la fratellanza in certe nazioni. Spero che esse ti facciano riflettere e ti incoraggino a ricordarti nelle tue preghiere di quei nostri fratelli e nostre sorelle che vengono maltrattati e messi in prigione a cagione del nome di Gesù Cristo.
.... ieri sera come chiesa abbiamo ricevuto la visita del fratello Lino Cavone di Porte Aperte, che si occupa della persecuzione dei cristiani nel mondo. Abbiamo visto un documentario che hanno fatto in
vari paesi dove c'è la persecuzione, come il Messico. Parlava delle cose terribili che vengono fatte
contro la chiesa: un pastore è stato catturato, torturato e mutilato prima di essere impiccato in un bosco. Suo fratello nell'intervista diceva che in quel momento si era quasi arrabbiato con Dio e disse che
avrebbe voluto farsi giustizia da solo, e così quando lo chiamarono a dire un breve sermone al funerale di suo fratello, andò sul pulpito col desiderio di dire agli altri credenti di alzarsi e combattere. Invece
dalla sua bocca uscì quel versetto che dice:
"Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze,
contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei
luoghi celesti."
A un altro cristiano è stato comandato di confessare di essere un terrorista, e per convincerlo hanno
preso suo figlio piccolo e gli hanno tagliato dei pezzi da entrambe le orecchie. Per farli fermare,
quell'uomo ha dovuto confessare di essere un terrorista e così il bambino è stato lasciato libero ma lui
è stato ucciso. A un altro fratello invece hanno detto di rinnegare Gesù altrimenti gli avrebbero ucciso
il figlio. Lui non l'ha fatto e così hanno messo suo figlio in un'auto e gli hanno dato fuoco. Delle altre
donne raccontavano di come erano state imprigionate e gli era stato dato da mangiare un cibo con
dentro scarafaggi e pezzi di vetro. In Colombia e Perù la chiesa evangelica è perseguitata perché insegna ad amare Dio e il prossimo e a vivere secondo il Vangelo, mentre invece i leader locali guadagnano molti soldi dalla prostituzione, dai maghi (a cui forniscono polli da sacrificare e certe bevande),
e dalle feste pubbliche a base di alcolici. Così, per abbattere la chiesa lanciano delle false accuse
contro i cristiani, li portano davanti a dei tribunali dove i giudici e gli accusatori sono incappucciati per
non farsi riconoscere, e li condannano. Hanno anche messo una tassa speciale da pagare per chiunque vuole comprare una Bibbia, mentre i libri sulla pornografia e la stregoneria non sono soggetti a
questa tassa. Addirittura in quel paese si dice che molti fanno dei digiuni e delle preghiere al diavolo
perché la chiesa cristiana sia distrutta. C'erano tantissime testimonianze, ma tutti quei cristiani perseguitati dicevano la stessa cosa: che nonostante tutto quello che subiscono e le cose terribili che gli
fanno, loro amano gli uomini che li perseguitano e pregano per loro, perché sanno che il vero nemico
non sono quegli uomini ma è Satana che li guida e li tiene schiavi dell'odio. Grazie a Dio, nel filmato
un fratello raccontava di come mentre si trovava tra una decina di guerriglieri-terroristi, gli annunciò il
Vangelo e poi chiese quanti di loro volessero accettare Gesù, e quasi tutti alzarono la mano, compreso il loro capo. I fratelli e le sorelle di quei paesi chiedevano di pregare per loro, per poter essere di
buona testimonianza anche in quelle situazioni dolorose, e perché possano continuare la loro opera
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per il Signore. Dopo il documentario, molti fratelli e sorelle hanno riflettuto su come noi siamo avvantaggiati per la libertà di culto nel nostro paese, eppure spesso capita che per un mal di testa o un
qualsiasi contrattempo evitiamo di andare al culto, mentre in quei paesi per riunirsi insieme o per parlare del Vangelo rischiano di morire; oppure leggiamo poco la Bibbia per metterci a fare altre cose,
mentre in quei paesi non hanno le Bibbie e le vorrebbero poter leggere. I fratelli di Porte Aperte le
hanno portate in valigie, 20 chili a testa, e quando sono arrivati alla dogana le guardie hanno aperto le
valigie ma non sono riusciti a vedere le Bibbie. Poi c'era l'esame delle valigie ai raggi X, ma due facchini spuntati non si sa da dove hanno preso le valigie e le hanno portate oltre, senza farle passare
per i raggi, e loro li hanno seguiti, e hanno potuto consegnare le Bibbie. Gloria a Dio! Quei fratelli hanno soprattutto un grande amore gli uni per gli altri, e per i loro nemici. Nel nostro paese invece, purtroppo anche nelle chiese, spesso si pensa solo a guerreggiare con gli altri reputandosi più santi degli
altri, a fare sfoggio delle proprie conoscenze, a parlar male del prossimo e a rivolgersi con arroganza
verso quelli che non conoscono Dio, così anziché dare una buona testimonianza e attirare le persone
verso Cristo, si cammina da nemici della croce di Cristo.......

Il Figlio di Dio
Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio, che da sempre esisteva in forma di Dio con Dio Padre in cielo prima che prendesse la forma di servo e diventasse simile ai figli degli uomini. Quando dunque diciamo
che Gesù è il Figlio di Dio non intendiamo dire che ci fu un tempo nel quale egli non esisteva e poi Dio
lo ha creato o generato.
Egli era Dio prima di scendere dal cielo per comando di Dio. E rimase Dio nei giorni della sua carne
nonostante egli era un vero uomo. Infatti egli rimise i peccati e fu adorato. Varie volte egli confermò di
essere Dio, in una di queste egli disse: “Prima che Abrahamo fosse nato io sono”. Il Padre si compiacque di fare abitare in Cristo tutta la pienezza della Deità.
Il Figliuolo adesso alla destra del Padre è adorato da tutti gli angeli di Dio, e da tutti i santi che sono in
cielo, il che conferma che Egli è Dio e per sempre lo sarà. Egli dunque è degno di essere adorato come il Padre, e noi suoi discepoli questo facciamo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Dio esiste
Come ben sappiamo, gli atei affermano che Dio non esiste; ‘Non esiste un Creatore dell’universo’ dicono loro.
Ma supponiamo solo per un momento che Dio non esista, ma allora io vorrei domandare loro: ‘Come
è venuto all’esistenza l’universo?’ E’ sempre esistito? Non può essere, non è logico. Si è creato da solo per caso? Non può essere neppure questo, è assurdo pensarlo, sarebbe come se io dicessi che il
computer che uso è venuto all’esistenza da solo, o che la casa dove abito si è fatta da sé.
Non rimane altra scelta dunque che credere che Dio esiste e che Lui è il Creatore di tutte le cose. Sì, il
creato rende testimonianza che esiste un Dio che lo ha fatto. I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento annunzia l’opera delle sue mani (Salmo 19:1). Le sue perfezioni invisibili si possono chiaramente vedere sin dalla creazione del mondo essendo intese per mezzo delle opere sue (Rom. 1:20).
Chi dice o pensa che Dio non esiste è uno stolto secondo che è scritto: “Lo stolto ha detto nel suo
cuore: Non c’è Dio” (Salmo 14:1).
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Rendiamo grazie
Fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio per averci messo in grado di partecipare alla sorte dei santi
nella luce.
Noi un giorno brancolavamo nel buio, senza sapere dove andavamo, le tenebre ci avvolgevano, ma a
Dio è piaciuto illuminarci e riscattarci dalla potestà delle tenebre. Ora siamo nella luce ed anche luce
nel Signore. Risplenda dunque la nostra luce nel cospetto degli uomini.
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Sviamento
Alcuni giorni fa ho avuto la triste notizia che un pastore pentecostale che anni addietro avevo conosciuto personalmente ha abbandonato la moglie con un figlio e si è messo a vivere con una donna divorziata. Adesso non vuole più sentire parlare del Signore, e frequenta le discoteche dove trascina pure il figlio avuto dalla moglie.
Il suo sviamento ha provocato un grande scandalo. Questa notizia molto triste mi ha fatto riflettere
molto sul quel passo dell'apostolo Paolo ai Corinzi: "Chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere" (1
Cor. 10:12).
Badiamo a noi stessi, rimaniamo attaccati al Signore perchè triste ed amara cosa è abbandonare il
Signore e non avere di Lui alcun timore.

Siamo nella gioia
Il Signore ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia. A Lui che ci ha riempiti di una gioia ineffabile e gloriosa sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Essere grati
‘Un battello naufragato presso la costa, mandava pressanti appelli di aiuto. Un salvatore benevolo, il
dottor Chalmers, si gettò in acqua. Una volta, due volte, tre volte, riportò a nuoto alla riva dei poveri
naufraghi. Ma il terzo salvataggio rischiò di essergli fatale. Egli dovette essere ricoverato in ospedale.
Alcuni anni dopo, il predicatore Moody ricordava, in una riunione, quel triplice salvataggio per illustrare
il messaggio dell’Evangelo. Vennero a dirgli che Chalmers era presente nella sala. Moody invitò
quell’uomo coraggioso a venire sul pulpito e gli chiese che cosa lo avesse maggiormente colpito in
quell’avvenimento indimenticabile: ‘Ebbene, rispose Chalmers, è che nessuno di quei tre uomini sia
mai venuto a dirmi grazie’. Ci torna in mente un’altra storia vera, molto diversa: quella di una povera
donna che corse lei pure il rischio di annegare, mentre lavava i panni nel torrente, e fu salvata da un
passante: ‘Oh! Signore, esclamò, lei mi ha salvato la vita e non ho niente da darle per ringraziarla …
nient’altro che questo mastello in cui lavo i panni della gente del paese’. Era il suo mezzo di sostentamento, quello che ella aveva di più prezioso. Il salvatore rifiutò, naturalmente’ (Il Buon Seme, Edizioni Il Messaggero Cristiano, 15048 Valenza, 26 Giugno 1995).
Il Signore Gesù Cristo ci ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i nostri piedi sulla roccia ed ha stabilito i nostri passi. Non avremmo giammai potuto salvarci da soli,
ma Lui nel suo amore diede la sua vita per noi per salvarci. Siamogli dunque grati per tutto il resto della nostra vita, non solo ringraziandolo, ma anche vivendo una vita santa, giusta, e pia; una vita che
porti gli uomini a glorificare il suo Nome e ad avvicinarsi a Lui. E studiamoci di essere grati pure verso
coloro che ci fanno del bene, non importa che tipo di bene ci fanno. La Scrittura dice infatti: “Siate riconoscenti” (Col. 3:15)

Cattivi segnali
Da Giovedì 27 Maggio 2004 a Sabato 29 Maggio 2004 si è tenuta a Ponte Tresa (Varese), una manifestazione dal titolo ‘Maratona della Bibbia, Lettura del nuovo Testamento’. La Manifestazione è stata
organizzata dal Comune di Lavena Ponte Tresa e dalla Chiesa Evangelica "Il Buon Seme" di Pazzallo
Ticino (il cui pastore è Antonio Fante). La manifestazione si è tenuta sulla piazza San Giorgio che è
proprio davanti alla Basilica Cattolica Romana di Ponte Tresa. Alla manifestazione – durante la quale
a turno varie persone hanno letto il Nuovo Testamento e che è stata conclusa da un concerto di Albino Montisci - hanno partecipato tra gli altri, la Chiesa ADI (Assemblee di Dio in Italia) di Ponte Tresa di
cui è pastore mio zio Restivo Gandolfo. E udite, udite, vi ha partecipato anche il prete della chiesa cattolica romana di Ponte Tresa che ha letto anche lui il Nuovo Testamento assieme agli Evangelici.
Quando ho sentito questa notizia sono rimasto disgustato; come si fa come figliuoli di Dio a partecipare a queste manifestazioni di chiaro stampo ecumenico che non fanno altro che portare confusione
nella Chiesa di Dio? Come si fa ad andare a leggere il Vangelo assieme a dei preti che hanno bisogno
che gli si predichi il Vangelo affinché si convertano dagli idoli all’Iddio vivente? Non dice forse la Scrit-
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tura di non metterci con gli infedeli? Come si fa a mettersi con persone con cui non c’è nessuna comunione di spirito perché hanno annullato la Parola di Dio con la loro tradizione? E c’erano persino i
membri della chiesa ADI di Ponte Tresa con a capo il loro pastore!! Quello stesso mio zio che tanti
anni fa, quando poco dopo la mia conversione mi capitava di parlare con lui, mi diceva chiaramente
che queste manifestazioni non si addicono ai figliuoli di Dio!! Evidentemente ha cambiato idea!! Io non
faccio parte delle ADI ma ho i miei genitori ed altri parenti nelle ADI e rimango disgustato nel vedere
cattivi segnali di questo genere anche nelle ADI. I miei genitori non hanno partecipato alla manifestazione perché membri di una chiesa di un altro paese vicino a Ponte Tresa, e sono contrari ad essa.
Attenzione fratelli e sorelle, lo ripeto attenzione, perché a poco a poco tanti credenti stanno abbassando la guardia, la loro posizione nei confronti del cattolicesimo romano si è notevolmente ammorbidita o per ignoranza o per interessi personali. Guardatevi da tutti coloro che in una maniera o nell’altra
collaborano con i cattolici romani e non hanno il coraggio di riprovare sia privatamente che pubblicamente le eresie e le superstizioni della chiesa cattolica romana. I cattolici romani vanno evangelizzati,
scongiurati a ravvedersi dei loro peccati, e a credere nel Vangelo della grazia di Dio, con ogni franchezza, senza paura di niente e di nessuno. E una volta che si pentono e credono vanno esortati ad
uscire dalla chiesa cattolica romana immediatamente.

Riscattati
“Celebrate l’Eterno, perch’egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno! Così dicano i riscattati
dall’Eterno, ch’egli ha riscattati dalla mano dell’avversario e raccolti da tutti i paesi, dal levante e dal
ponente, dal settentrione e dal mezzogiorno” (Salmo 107:1-3).
Noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo siamo coloro che sono stati riscattati dalla mano
dell’avversario, cioè il diavolo. Eravamo infatti schiavi del peccato e sotto la potestà delle tenebre, ma
un giorno Dio nella sua misericordia e grande bontà ci ha salvati e resi liberi. Egli ci ha salvato dunque
non per opere buone che noi avessimo fatte, ma in virtù della sua misericordia. Gloria al suo nome ora
e per sempre!

Fare politica
Ieri (10 Giugno 2004) ho ricevuto la seguente lettera:
Cari fratelli
vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e che farete fino all'ultimo momento disponibile per le votazioni che iniziano sabato 12 giugno e finiscono domenica sera 13 giugno. Tenendo presente che il voto lo posso ricevere dalle seguenti regioni: Lazio, Umbria, Toscana e Marche. Pur non avendo ricevuto nessun finanziamento abbiamo raggiunto migliaia di persone con zero centesimi di spese. Per noi
questa è una occasione eccezionale per inserire un pastore evangelico nel parlamento europeo. Significa che il mondo evangelico italiano può aumentare la sua presenza in Italia ed in Europa. Da calcoli fatti bastano duemila preferenze espresse per essere eletto. Potete farlo via e-mail, con il telefono
oppure via sms, chiedendo di replicare l'iniziativa. Il testo potrebbe essere: AL PARLAMENTO EUROPEO VOTA CODACONS, LISTA CONSUMATORI E SCRIVI CLAUDIO ZAPPALA'..., ed aggiungete voi una ragione per farlo. Vi chiedo di ripassare la parola a chi già l'avete comunicato, e di dirlo anche a chi non l'avete detto. Il nostro poco moltiplicato centinaia di volte può farci raggiungere obiettivi
mai raggiunti. Bisogna far mettere un segno sul logo CODACONS, LISTA CONSUMATORI e far scrivere CLAUDIO ZAPPALA' Dio ci benedica per tutto quello che stiamo facendo per la Sua opera.
vostro, Claudio Zappalà
Che dire? E’ veramente scandaloso che ci siano pastori evangelici che si danno alla politica anche qui
in Italia. La Parola di Dio insegna che un pastore è chiamato a pasturare e a sorvegliare il gregge del
Signore, questa è l’opera che Dio gli ha affidato e questa opera egli deve adempiere. Se un pastore
entra in politica si corrompe e non potrà più adempiere il ministerio affidatogli dal Signore. Paolo diceva a Timoteo: “Uno che va alla guerra non s’impaccia delle faccende della vita; e ciò, affin di piacere a
colui che l’ha arruolato” (2 Tim. 2:4). Pare proprio invece che in questi ultimi tempi molti di quelli che
sono stati arruolati dal Signore nel suo esercito per combattere la buona guerra non fanno altro che
impacciarsi nelle faccende della vita! E poi che esempio ci ha lasciato il Sommo Pastore? Non è forse
vero che Lui nei giorni della sua carne non si diede a nessuna forma di politica per piacere a Colui che
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lo aveva mandato? Non è forse vero che Lui disse che il suo regno non era di questo mondo? Non è
forse vero che Lui si studiò di piacere solo al Padre suo compiendo l’opera sua che era quella di annunciare la Sua Parola e di compiere l’espiazione dei nostri peccati?
Nessuno vi seduca fratelli e sorelle, entrare in politica non si addice ai santi, quindi guardatevi da tutti
coloro che vogliono farvi credere il contrario.

Rallegratevi
O voi che siete stati salvati, rallegratevi nel Signore, da capo dico: 'Rallegratevi. Perchè Il Signore vi
ha purificato dai vostri peccati mediante il suo prezioso sangue. Egli ha purificato la vostra coscienza
dalle opere morte. Quello che le tante 'acque sante' o i svariati 'riti propiziatori' esistenti un po’ in tutto
il mondo, non possono fare perché sono vanità ingannatrici Cristo nella sua misericordia lo ha fatto a
noi perché Egli – come disse Giovanni il Battista - è l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!
Lui solo ha il potere di cancellare i peccati dalla coscienza dell’uomo. Quale grande cosa abbiamo ricevuto noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo! Non dimentichiamocene mai. E studiamoci
di essere riconoscenti verso Colui che ha operato questa meravigliosa purificazione nella nostra vita,
vivendo una vita degna del Vangelo.
A Cristo sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Ricordo alcune cose alle sorelle
Ricordo a tutte le sorelle in Cristo di adornarsi con verecondia e modestia, come dice la Scrittura, al
fine di risplendere come luminari in mezzo a questo mondo di tenebre, e al fine di glorificare Dio nel
loro corpo. Adornarsi con verecondia e modestia, significa indossare vesti modeste e non provocanti,
e quindi significa non mettersi addosso minigonne, gonne attillate, camicie trasparenti e attillate, quelle gonne con spacchi audaci che vanno tanto di moda oggi, quelle camicette che mettono in mostra
l’ombellico, vesti sontuose, ecc.; e ovviamente significa anche non mettersi addosso gioielli. Significa
pure non truccarsi e non intrecciarsi i capelli. Non cercate di essere seducenti e provocanti, fareste del
male a voi stesse e al vostro prossimo. Abbiate un portamento che si conviene a donne che fanno
professione di pietà; siate serie, pure, semplici, umili, buone, e ricche in buone opere.

Guardatevi dagli idoli
Alcuni giorni fa un giovane cattolico romano, dopo che gli avevo detto che la chiesa cattolica romana
ha tolto dal suo catechismo il secondo comandamento (ma si è ben guardata dal toglierlo dalla Bibbia)
– cosa questa che lo ha meravigliato non poco – mi ha fatto questa domanda: ‘Ma chi glielo ha fatto
fare alla chiesa cattolica romana di togliere il secondo comandamento, che vieta la costruzione di immagini e statue e il culto delle medesime, dal catechismo?’ La risposta che gli ho dato è questa: ‘E’ il
diavolo che glielo ha fatto fare, per fare credere alle persone ignoranti e ingenue come te che sia lecito farsi immagini e statue di Pietro, Paolo, Maria ecc. e rendergli il culto, quando invece tutto ciò è un
abominio nel cospetto di Dio!’
Sì, fratelli e sorelle, il diavolo con la sua astuzia vuole fare credere, e ci riesce, a tanta gente anche
qui in Italia che possono tranquillamente farsi immagini e statue di cose o di persone che sono in cielo
e rendergli il culto (non importa se esso è chiamato ‘venerazione’ o ‘adorazione’, sempre di un culto si
tratta). Egli è il seduttore di tutto il mondo, e tanti sono rimasti vittime della sua astuzia. Fuggite
l’idolatria, guardatevi dagli idoli della Chiesa Cattolica Romana come da qualsiasi altro idolo. Gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, ma saranno gettati nel fuoco eterno.
Adorate Iddio in ispirito e verità, perché tali sono gli adoratori che Egli richiede. E chi dovesse avere
ancora in casa sua statue o immagini o medaglie di questo o quell’altro ‘santo’, li distrugga immediatamente e li butti via. Sono cose in abominio a Dio, cose nelle quali non c’è potere di fare alcunché di
bene, sono cose morte.
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La nostra speranza
A Suo tempo, Gesù discenderà dal cielo, con potente grido, con voce d’arcangelo e con la tromba di
Dio, allora i morti in Cristo risorgeranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti saremo mutati in un
batter d’occhio e verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell’aria.
Questa è la nostra speranza, e noi figliuoli di Dio abbiamo fiducia che vedremo l’adempimento di questa speranza. Rallegriamoci e gloriamoci dunque nella speranza della gloria di Dio. E mentre aspettiamo la beata speranza, purifichiamoci d’ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio, perché Giovanni dice che chiunque ha questa speranza in lui, si
purifica come Egli è puro (cf. 1 Giovanni 3:3). Non illudetevi, chi non vuole purificarsi ma vuole piuttosto contaminarsi, alla venuta del Signore si ritirerà da Lui coperto di vergogna.
Gloria a Dio, che nella sua misericordia ci ha dato una buona speranza.

Perdoniamo
Gesù ha detto che se noi non perdoniamo agli uomini i loro peccati, neppure Dio perdonerà i nostri
peccati (cf. Matteo 6:15).
Badiamo a noi stessi dunque, e se il nostro fratello pecca contro di noi e si pente e viene da noi a
chiederci perdono, perdoniamolo di cuore. Altrimenti, quando saremo noi ad andare da Dio a chiedergli perdono per qualche nostro peccato Lui rifiuterà di perdonarci.

Siate contenti delle cose che avete
Vi ricordo che non avete portato nulla in questo mondo e che non potrete portare via nulla da esso.
Quindi siate contenti delle cose che avete.
Non cercate di diventare ricchi materialmente, cadreste in tentazione e in laccio, e in molte insensate
e funeste concupiscenze che vi affonderebbero nella distruzione e nella perdizione.
Il denaro va usato (saggiamente) ma non amato; sappiate che chi sulla terra ha amato il denaro adesso è nel fuoco dell’inferno a piangere e stridere i denti. Siate ricchi in buone opere, al fine di farvi un
tesoro ben fondato nel regno dei cieli, là dove i ladri non sconficcano né rubano e dove né tignola né
ruggine consumano.

Meglio poco con giustizia, che grandi entrate senza equità
La Sapienza dice: “Meglio poco con giustizia, che grandi entrate senza equità” (Proverbi 16:8). Non
pensare dunque – come molti - che sia meglio avere grandi entrate senza equità che poco con il timore di Dio.

Dio mi ha dato la vita eterna
Dio mi ha dato la vita eterna nella sua misericordia. Non meritavo nulla perché vivevo lontano da Lui,
camminavo secondo i desideri della carne, ero un ribelle ed insensato. Ma Lui nel suo grande amore
che ha avuto per me anche quando ero morto nei miei peccati mi ha dato la vita eterna, e questa vita
è nel suo Figliuolo Gesù Cristo. Del suo amore voglio parlare, il suo amore voglio esaltare, il suo amore voglio ricordare.
Gloria al suo nome ora e in eterno. Amen

Gesù è risorto
Ricordati che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il terzo giorno risuscitò dai morti con un corpo immortale e
glorioso, perché non era possibile che Egli fosse ritenuto dagli angosciosi legami della morte. E dopo
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la sua resurrezione Egli apparve ai suoi discepoli e mangiò e bevve con loro. E ricordati pure che se
Cristo non fosse risorto dai morti noi saremmo ancora nei nostri peccati.
Gloria al suo nome ora e in eterno.

La parola della croce
La parola della croce è pazzia per quelli che periscono. Essi ci dicono: ‘Ma voi siete tutti dei matti!’ e:
‘Ma che andate dicendo?’ Per noi invece la parola della croce è potenza di Dio e sapienza di Dio. Noi
sappiamo infatti che essa è in grado di salvare l’uomo peccatore, se egli si pente e crede in essa.
Continuiamo dunque ad annunciarla a questo mondo, non vergogniamoci di essa.

Vi ricordo …
Vi ricordo di “non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un
idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace; con un tale non dovete neppur mangiare” (1
Corinzi 5:11).

Riscattati dalle mani dell’avversario
In questo mondo quando qualche ostaggio viene liberato dalle mani dei suoi rapitori, c’è grande festa.
E’ normale e giusto che sia così. Ma io dico: ‘Quanto più dovremmo rallegrarci noi figliuoli di Dio
quando un peccatore viene liberato dalle mani del diavolo per mezzo del Vangelo!’ Quella infatti è la
più grande liberazione che un essere umano possa sperimentare. Egli viene riscattato dalla potestà
delle tenebre e trasportato nel regno del Figliuolo di Dio, in cui c’è luce e remissione dei peccati. Egli
smette di essere uno schiavo del peccato, e diventa un servo di giustizia. Egli smette di essere un figlio d’ira, e diventa un figlio di Dio lavato nel prezioso sangue di Cristo per mezzo del quale sarà salvato dall’ira a venire.
Rallegriamoci dunque nel Signore e diamogli gloria quando un peccatore viene riscattato dalle mani
dell’avversario, e ricordiamoci che l’uomo può essere liberato dalla potestà del diavolo in virtù di quello
che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce del Calvario, cioè, in virtù della morte che Cristo ha patito per
noi tutti. Ultima cosa ma non meno importante, si rallegrino nel Signore e glorifichino Dio tutti coloro
che sono stati liberati dalle mani del diavolo.

Camminiamo per lo Spirito
Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del Suo Figliuolo, il quale attesta con il nostro spirito che
siamo figliuoli di Dio. Lo Spirito è santo e ci brama fino alla gelosia, talchè dobbiamo studiarci di vivere
santamente al fine di non provocarlo a gelosia. Non camminiamo secondo la carne, perché ciò a cui la
carne ha l’animo è morte; ma camminiamo per lo Spirito, perché ciò a cui lo Spirito ha l’animo è vita e
pace.
Ricordiamoci che chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, mentre chi semina
per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna.

Predestinati
Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinnanzi a Lui nell’amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Cristo come suoi figliuoli.
Quindi noi abbiamo creduto nel Signore perché siamo stati predestinati a credere nel Signore – è mediante la fede in Cristo infatti che si diventa figliuoli di Dio – come lo furono gli antichi discepoli del Signore. Ciò vuol dire che – come dice Paolo – non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio
che fa misericordia. Gloria a Dio ora e in eterno. Amen.
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Ti aspetta la gloria
Il predicatore Dwight L. Moody (1837-1899) stava per terminare il suo corso.
‘Suo figlio primogenito, seduto vicino al suo letto, udì il padre mormorare: ‘La terra si allontana, il cielo
si apre. Dio mi chiama. – Sogni, papà? – dice il figlio. – No, non sogno, sto arrivando’. Poi il morente
ricadde nell’incoscienza per uscirne un momento più tardi ed esclamare: ‘E’ questa la morte? Non è
una cosa triste, è una cosa gloriosa’. Sua figlia gli disse: ‘Padre, non lasciarci’. ‘Dio mi chiama, devo
partire. E’ un giorno di vittoria che aspetto da tanto tempo’ (Il Buon Seme).
Traggo spunto da questo fatto per ricordarti che per un figlio di Dio morire è guadagno perché egli si
diparte dal corpo e va ad abitare con il Signore in cielo dove non c’è più sofferenza né persecuzione
da patire, e dove egli si riposa dalle sue fatiche. Per questo egli desidera partire dal corpo ed essere
con il Signore. Non preoccuparti dunque nel vedere che il giorno della tua dipartenza si sta avvicinando. Conserva la tua fede nel Signore Gesù Cristo fino alla fine, e allora per te si apriranno i cieli. Sappi, fratello, che ti aspetta la gloria, non lasciarti sedurre dal serpente antico che non vuole che tu entri
nel regno celeste del nostro Salvatore e Signore e che perciò tenta in tutte le maniere di farti sviare
dalla fede. Resisti al diavolo, stando fermo nella fede.

Conducetevi da savi
Fratelli nel Signore, non siate compagni degli uomini ribelli, “perché già eravate tenebre, ma ora siete
luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che
è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere
infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si
fanno da costoro in occulto. Ma tutte le cose, quando sono riprese dalla luce, diventano manifeste;
poiché tutto ciò che è manifesto, è luce. Perciò dice: Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi da’ morti, e
Cristo t’inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi conducete; non da stolti, ma da savî;
approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete
bene quale sia la volontà del Signore. E non v’inebriate di vino; esso porta alla dissolutezza; ma siate
ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col
cuor vostro al Signore; rendendo del continuo grazie d’ogni cosa a Dio e Padre, e nel nome del Signor
nostro Gesù Cristo; sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo” (Efesini 5:7-21).

L’afflizione
Noi siamo stati chiamati da Dio non soltanto ad ottenere la sua eterna gloria in Cristo, ma anche a soffrire per il nome di Cristo. E ci gloriamo sia nella speranza della gloria di Dio che nelle nostre afflizioni,
perché sappiamo che l’afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e l’esperienza speranza.
In mezzo dunque alle nostre sofferenze ricordiamoci che non ci accade nulla di strano ma soltanto
quello a cui siamo stati destinati, infatti noi dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Diletti, sopportiamo con pazienza ogni afflizione, stando fermi nella fede e perseverando nel
buon operare, rallegrandoci di essere reputati degni di partecipare alle sofferenze di Cristo.

Il destino finale dei giusti e quello degli empi
Chi vince, vale a dire chi crede che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e persevera nella fede fino alla fine,
entrerà nella Nuova Gerusalemme, che è la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore
è Dio, che Dio ha preparato per i santi.
Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli adulteri, agli effeminati, ai sodomiti (omosessuali), agli stregoni, agli idolatri, agli ubriachi, ai ladri, agli avari, ai bestemmiatori, ai rapaci, e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che
è la morte seconda, dove saranno tormentati per l’eternità.
Se dunque sei un credente ti esorto a conservare la tua fede nel Signore Gesù Cristo fino alla fine; se
invece sei ancora tra i peccatori la cui via mena alla perdizione eterna, ti esorto a ravvederti e a credere nel Signore Gesù per ottenere la remissione dei tuoi peccati.
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L’abbigliamento del capo pellerossa
Chawundai, capo pellerossa dell’America del Nord, diventato cristiano, fu invitato in Inghilterra. In occasione di diverse riunioni, testimoniò della sua fede. Un giorno disse: ‘Ho sentito dire che tra i miei
uditori vi sono persone a cui dispiace che io non mi presenti qui nel mio costume di capo pellerossa.
Credo che vi avrebbe spaventati. Vi spiegherò com’ero vestito nel mio paese quando ero ancora pagano. Il mio viso era dipinto di rosso, avevo un ciuffo di piume sulla testa e una coperta di lana sulla
schiena. Sul petto guarnito di ornamenti d’argento, portavo un fucile, alla cintola, tre coltelli per scotennare, e su una spalla, un’ascia. Volete sapere perché non porto più questo equipaggiamento?
Leggete 2 Corinzi 5:17: “Se dunque uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove”. Ecco ciò che mi è avvenuto. Diventando cristiano, ho deposto il
mio costume di pagano e ho rinunciato per sempre ai miei coltelli e alla mia ascia. Ecco la mia arma!’
E mostrò la sua Bibbia ripetendo: ‘Tutte le cose sono diventate nuove’.
Da: Il Buon Seme

I figli
I figli vanno allevati in disciplina e in ammonizione del Signore, per cui non deve essere loro permesso
di fare tutto quello che vogliono. Va loro chiaramente detto che certe cose (fumare, ubriacarsi, avere
rapporti sessuali prima del matrimonio, bestemmiare, dire parolacce, mentire, frequentare cattive amicizie, vestirsi in maniera indecente, per citarne solo alcune) non le devono fare. Se non ubbidiscono
vanno ripresi e quando è necessario anche percossi. E ciò per il loro bene. La sapienza dice infatti:
“Chi risparmia la verga odia il suo figliuolo, ma chi l’ama lo corregge per tempo” (Proverbi 13:24), ed
anche: “Non risparmiare la correzione al fanciullo; se lo batti con la verga, non ne morrà; lo batterai
con la verga, ma libererai l’anima sua dal soggiorno de’ morti” (Proverbi 23:13-14).

Il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui
Si racconta che un certo principe Camillo regnava sui suoi sudditi caucasici con molta saggezza e
giustizia.
Quando vide che il suo popolo cadeva sempre più nella trappola del gioco d’azzardo, decise di farla
finita con quel flagello. Camillo dichiarò: Chi sarà colto in flagranza di reato, riceverà cento colpi di frusta!
Tutti furono informati di quella legge severa. Tuttavia non trascorse molto tempo dall’emissione del
decreto al momento in cui il primo colpevole comparve davanti al giudice. Ma quale costernazione per
Camillo quando vide che era sua madre stessa che era stata sorpresa a giocare! Che cosa doveva
fare ora il principe? La sua legge era irrevocabile, e la giustizia esigeva la punizione della colpevole!
Arrivò il giorno in cui la rea doveva essere punita. Ma quando il primo colpo stava per cadere sulla sua
schiena, Camillo ordinò con voce risoluta: ‘Alt!’ Poi si avvicinò a sua madre, scoperse la propria schiena, chiese di slegare la madre dal palo e di attaccare lui al suo posto. E comandò: ‘Dammi cento colpi
e non uno di meno!’
Cento colpi di frusta lacerarono la schiena dell’innocente. L’amore per sua madre aveva spinto il figlio
a lasciarsi battere al suo posto’
(Da: Il Buon Seme)
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nel suo grande amore verso noi, si caricò delle nostre iniquità sulla croce
del Golgota affinché noi ottenessimo la remissione dei nostri peccati e fossimo riconciliati con Dio.
Possiamo dunque dire che ora noi abbiamo pace con Dio in virtù del castigo che fu su Lui. Mostriamoci dunque riconoscenti verso il nostro Salvatore, facendo quello che Lui ci comanda di fare. A Lui
sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Il lievito dei Farisei e dei Sadducei
Un giorno Gesù comandò ai suoi discepoli di guardarsi dal lievito dei Farisei e dei Sadducei, ossia dalla dottrina di quelle due sette giudaiche (cfr. Matteo 16:12). E questo perché la loro dottrina contrasta-
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va la Parola di Dio. I Sadducei per esempio negavano la resurrezione dei morti, mentre i Farisei con il
loro insegnamento inducevano le persone a non onorare il padre e la madre. Ancora oggi c’è del lievito da cui guardarsi, che è costituito da tutte le false dottrine che vengono insegnate in mezzo al popolo di Dio. Per menzionarne solo alcune; la gap-theory, la negazione del fuoco dell’inferno, la dottrina
che dice che quando Cristo ritornerà non inizierà nessun millennio (regno di mille anni) sulla terra, la
dottrina che afferma che un credente non può scadere dalla grazia (‘una volta salvati sempre salvati’),
la dottrina che afferma che la donna non deve velarsi il capo quando prega o profetizza, la dottrina
che afferma che la donna può insegnare, la dottrina che afferma che un credente può risposarsi se
sua moglie gli è infedele, la dottrina che afferma che noi possiamo mangiare il sangue, le cose sacrificate agli idoli e le cose soffocate, la dottrina che dice che il battesimo con lo Spirito Santo non è accompagnato dal parlare in lingue, la dottrina che afferma che con la morte degli apostoli o con il completamento del Canone del Nuovo Testamento i doni dello Spirito Santo sono cessati. Fratelli e sorelle, guardatevi da queste dottrine; riprovatele e confutatele.

Ritiratevi da loro
L’apostolo Paolo ha scritto le seguenti parole: “Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché
quei tali non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici” (Romani 16:17-18).
Ecco quello che si deve fare nei confronti di coloro che fomentano le dissensioni e gli scandali in mezzo alla Chiesa di Dio; ritirarsi da loro. Non bisogna nè coccolarli, né stimarli, né osannarli, e neppure
sostenerli, come fanno purtroppo molti nella loro ignoranza e ingenuità, ma bisogna ritirarsi da loro. E
oltre a ciò bisogna avvertire gli altri fratelli affinché anch’essi si guardino da questi cianciatori e seduttori di menti, il cui dio è il ventre, la cui fine è la perdizione, gente sensuale che ha l’animo alle cose
della terra, che per amore di disonesto guadagno calpesta la Parola di Dio a più non posso. Non vi illudete, se non vi ritirate da costoro, porterete la pena della vostra ribellione.

Incoraggiamento
Le opere buone che tu compi in Cristo Gesù sono gradite a Dio e per ognuna di esse un giorno tu sarai premiato, non lo dimenticare mai questo. Quindi non ti scoraggiare nel fare il bene ma persevera
nel buon operare fino alla fine.

Ama la correzione
La Sapienza dice: “Chi ama la correzione ama la scienza, ma chi odia la riprensione è uno stupido”
(Proverbi 12:1).
Guardati dunque dal disprezzare la correzione del Signore e dall’odiare la sua riprensione, perché ne
avresti solo del male, per certo ne porteresti la pena.
Sappi questo, che il Signore ci corregge e ci riprende per il nostro bene e non per il nostro male, affinché noi siamo partecipi della sua santità. Dunque, sii savio e mostrati riconoscente verso Colui che
nella sua fedeltà ci corregge e ci riprende.

Per certo Egli ritornerà
Fratelli e sorelle nel Signore, continuiamo ad aspettare con fede e pazienza il ritorno del Signore dal
cielo. Per certo Egli a suo tempo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per essere glorificato e ammirato in tutti coloro che hanno creduto nel Suo nome, e per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo di Cristo, i quali saranno
puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza.
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Schiva le profane ciance
Paolo disse a Timoteo: “Ma schiva le profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nella
empietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena; fra i quali sono Imeneo e Fileto; uomini
che si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni” (2 Timoteo 2:16-18).
Dalle parole dell’apostolo si evince in maniera chiara che quei credenti che danno ascolto alle profane
ciance, si corrompono, si sviano dalla verità cominciando a professare false dottrine che provocano
grande danno in seno alla fratellanza. Ti esorto dunque a schivare le profane ciance, non importa di
che tipo esse siano. Sii vigilante, i giorni in cui viviamo sono difficili e malvagi, e molti sono i cianciatori
e seduttori di menti che in mezzo alle Chiese dei santi cercano di indurre i credenti ad accettare ogni
sorta di profane ciance.

Dio ti risponda ...
"L'Eterno ti risponda nel dì della distretta; il nome dell'Iddio di Giacobbe ti levi in alto in salvo; ti mandi
soccorso dal santuario, e ti sostenga da Sion; si ricordi di tutte le tue offerte ed accetti il tuo olocausto.
Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, e adempia ogni tuo disegno. .... L'Eterno esaudisca tutte le
tue domande" (Salmo 20:1-5).
Questo è il mio desiderio.

Il vostro parlare
“Niuna mala parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l’ascolta …. Il vostro parlare sia sempre con grazia,
condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno” (Efesini 4:29; Colossesi 4:6)

Se il mondo vi odia …
Gesù Cristo, la notte in cui fu tradito, disse ai suoi discepoli: “Se il mondo vi odia, sapete bene che
prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel ch’è suo; ma perché non siete
del mondo, ma io v’ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo” (Giovanni 15:18-19).
Non ti meravigliare dunque nel vedere che le persone di questo mondo ti odiano, ti sprezzano, non
amano stare in tua compagnia, ti diffamano, a motivo del nome di Cristo. Ti sta accadendo esattamente quello che accadde a Cristo Gesù nei giorni della sua carne. Non è forse vero infatti che Gesù Cristo, il Giusto, fu odiato e sprezzato dal mondo di allora? Se dunque questo fu il trattamento che il
mondo riservò al nostro Maestro, che trattamento vuoi che ci riservi il mondo a noi che siamo suoi discepoli? Un trattamento migliore? Affatto, perché il discepolo non è da più del suo maestro. Le persone del mondo giacciono nelle tenebre, le loro menti sono state accecate dal principe di questo mondo,
cioè il diavolo, e quindi odiano la luce. E tu sei luce nel Signore.
Sopporta anche tu dunque ogni genere di afflizione che ti possono provocare le persone di questo
mondo. Come Cristo sopportò le sue afflizioni, tu sopporta le tue. E alla rivelazione della sua gloria ti
rallegrerai giubilando.
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Le tue vesti sono lavate o sporche?
Nel libro dell’Apocalisse leggiamo queste parole: “Beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto
all’albero della vita e per entrare per le porte nella città! Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna” (Apocalisse 21:14-15).
Ti domando dunque: ‘Hai lavato le tue vesti nel sangue dell’Agnello per avere il diritto di entrare nella
Gerusalemme celeste, o sei ancora tra coloro che hanno su di sé i loro vestiti sudici, cioè coloro che
camminano secondo i desideri della carne e la cui coscienza è contaminata dai peccati?’
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Se sei ancora tra quest’ultimi ti esorto a ravvederti subito dei tuoi peccati e a credere nella morte espiatoria e nella resurrezione del Signore Gesù Cristo, per ottenere la remissione dei tuoi peccati e
potere così un giorno avere il diritto di entrare in quella gloriosa città celeste il cui architetto e costruttore è Dio. Non illuderti, nella Gerusalemme celeste non ci si entra con le proprie vesti sudice.
Se invece sei tra coloro che per la grazia di Dio hanno lavato le loro vesti nel sangue dell’Agnello, allora rallegrati nel Signore per questa gloriosa speranza che Lui ti ha dato, e studiati di condurti in modo
degno del Vangelo di Cristo. Non gettare via questa speranza, non metterti a vivere come fanno coloro che non conoscono Dio, i quali sono schiavi di svariate passioni ingannatrici la cui fine è la morte.
Vivi santamente, piamente e giustamente fino alla fine, e in quel giorno entrerai nella città celeste.

Il mio conforto
Il Salmista diceva: “Questo è il mio conforto nella mia afflizione; che la tua parola mi vivifica” (Salmo
119:50).
Pure io posso dire la stessa cosa, perché quando sono afflitto la Parola di Dio mi dà tanta consolazione e coraggio per andare avanti nelle vie del Signore. Quanto mi è preziosa la Parola di Dio!
Colgo l’occasione dunque per dirti questo: ‘Prendi il tuo diletto nella Parola di Dio, medita su di essa
continuamente, riponila nel tuo cuore, e non dubitare mai di essa. Per certo nel giorno della distretta e
dell’abbattimento essa ti darà forza e coraggio’.

Ci rimane poco tempo da vivere
Come figliuoli di Dio siamo chiamati a consacrare il tempo che ci resta a passare nella carne alla volontà di Dio e non più alle concupiscenze degli uomini. Nessuno di noi sa quanto tempo gli rimane da
vivere, comunque, non importa quanto tempo ci rimane da passare nella carne, di certo possiamo dire
che è poco.
Quindi non affatichiamoci in cose vane e dannose, cose che non portano nessun frutto alla gloria di
Dio ma piuttosto portano del frutto per la morte, ma affatichiamoci nell’opera di Dio, sapendo che la
nostra fatica non è vana nel Signore. Essa per certo sarà ricompensata in quel giorno.
Concludo dicendoti questo: Non buttare via il tempo che Dio ti concede sulla terra, ma impiegalo nel
fare quello che Lui vuole. Conduciti da savio, e non da stolto.

Un aiuto sempre pronto nelle distrette
Ti trovi in una distretta? Alza gli occhi al cielo, e grida a Colui che ha fatto il cielo e la terra, il cui orecchio è attento alla preghiera dei giusti, e che è un aiuto sempre pronto nelle distrette. Egli è un grande
Iddio, la cui grandezza non si può investigare, da cui dipendono tutte le nostre vie, e che tiene nella
sua mano il nostro spirito.
Grida a Lui con fede, e aspetta con pazienza la sua liberazione, e a suo tempo vedrai Dio liberarti dalla distretta in cui ti trovi, e allora te ne ricorderai come di acqua passata. Non ha forse Egli stesso detto: “Invocami nel giorno della distretta; io te ne trarrò fuori” (Salmo 50:15)? Ma ricordati anche di glorificarlo dopo che Lui ti avrà tratto fuori dalla tua distretta, e di raccontare quello che Lui ha fatto per
l’anima tua, perché questa è la sua volontà verso di te.

Nessuna condanna
Paolo dice ai Romani: “Non v’è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù; perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Poiché quel che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Iddio l’ha fatto;
mandando il suo proprio Figliuolo in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che
camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito” (Romani 8:1-4)
Dunque, per tutti coloro che sono in Cristo non v’è più alcuna condanna perché Cristo mediante la sua
morte li ha giustificati e riconciliati con il Padre. Essi erano sotto la condanna divina prima di credere in
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Gesù Cristo, e questo a motivo del peccato commesso dal primo uomo, ma avendo creduto nel Signore sono stati giustificati, e questo è stato possibile in virtù dell’ubbidienza mostrata da Cristo Gesù, il
quale per amore nostro abbassò sé stesso facendosi ubbidiente fino alla morte della croce.
Dunque, diletto nel Signore, rallegrati nel Signore, perché il Signore ti ha giustificato togliendoti così
quella condanna che pendeva sul tuo capo. Servilo, onoralo, e amalo fino alla fine, e quando Egli apparirà dal cielo sarai tra coloro che Cristo trasformerà mediante la sua potenza e rapirà sulle nuvole
ad incontrarlo nell’aria.

Chiamati ad essere umili come Cristo
L’apostolo Paolo dice ai Filippesi: “Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù; il
quale, essendo in forma di Dio non riputò rapina l’essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini; ed essendo trovato nell’esteriore come un uomo,
abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio
lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al disopra d’ogni nome, affinché nel nome di
Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre” (Filippesi 2:5-11).
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci ha mostrato cosa significa umiliarsi, perché Lui che era Dio da ogni eternità, nella gloria con il Padre suo da ogni eternità, Lui diventò simile agli uomini e prese la forma di
servo, e depose la sua vita per tutti noi affinché mediante il suo sacrificio noi potessimo vivere. Sempre Paolo dice in un'altra epistola, che Egli pur essendo ricco si è fatto povero per amore nostro, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi; naturalmente non ricchi materialmente,
come sostengono alcuni stoltamente, ma ricchi spiritualmente. Che abnegazione, che grande amore!
Gloria al suo nome da ora in eterno. Amen.
Studiamoci dunque di condurci con ogni umiltà, fratelli e sorelle, in questa maniera onoreremo il nome
di Cristo e la sua dottrina. Ricordatevi che l’umiltà precede la gloria, mentre la superbia precede la rovina.

Sorella nel Signore ….
Sorella nel Signore, una breve lettera per te.
Ti ricordo di vestirti con verecondia e con modestia, come si addice ad una donna che fa professione
di conoscere Dio. Dunque non indossare tutti quegli abiti femminili che sono indecenti, provocanti,
lussuosi, e che tendono a fare apparire la donna un uomo. E non indossare neppure gioielli, non importa di che genere essi siano, e non importa se al collo, alle orecchie, alle mani, o ai polsi. Sono tutte
cose vane il cui scopo è quello di renderti seducente e provocante, e tu non hai proprio bisogno di diventare né seducente e neppure provocante.
Ti ricordo pure che quando preghi o profetizzi, a motivo degli angeli, devi avere il tuo capo coperto da
un velo. Questo velo è il segno dell’autorità da cui tu dipendi che è l’uomo, per cui tu velandoti il capo
mostri agli angeli di volere essere sottomessa all’uomo. E’ una cosa, dunque, quella di mettersi il velo
che va a tuo onore.
Infine ti ricordo che se è vero che ti è permesso pregare o profetizzare, è altresì vero che non ti è
permesso di insegnare la dottrina di Dio. Quindi impara in silenzio e con ogni sottomissione.
Continua a santificarti nel timore di Dio, ad amare il Signore, e a fare ogni opera buona affinché il nome di Dio sia glorificato in te. Sappi che tutto ciò che fai nel Signore è utile alla causa del Vangelo ed
ha una ricompensa sicura. Non ti scoraggiare dunque nel fare il bene, ma persevera fino alla fine nel
buon operare, e in quel giorno il Signore premierà pure te per la tua fedeltà e il tuo amore mostrato
verso il suo nome.
Il Signore ti sostenga in mezzo alle tue afflizioni, ti consoli e ti preservi dal maligno.

Non illuderti
Alcuni che dicono di essere Cristiani, cioè discepoli di Cristo, pensano di avere il diritto di darsi ai piaceri della vita, il diritto di fornicare, il diritto di commettere adulterio, il diritto di amare il denaro (infatti
essi rifiutano di fare parte dei loro beni ai poveri e a coloro che li ammaestrano nella Parola), il diritto
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di voltare le spalle agli orfani e alle vedove, il diritto di fare torti ad altri fratelli, il diritto di usare un linguaggio scurrile e volgare, il diritto di ingannare il prossimo, il diritto di maltrattare la propria moglie o il
proprio marito, il diritto di provocare ad ira i propri figli, il diritto di mangiare il sangue (sanguinaccio) le
cose soffocate e le cose sacrificate agli idoli, il diritto di non pagare i propri operai, e così via.
Costoro non fanno altro che ingannare sé stessi e a suo tempo mieteranno il frutto amaro della loro
caparbietà di cuore, infatti il Signore farà ricadere il male che hanno fatto sulla loro testa. Dio è giusto
e non tollera il male che viene fatto in seno al suo popolo. La Scrittura insegna che Lui è un vendicatore, e i suoi giudizi sono giusti. Lo so, lo so, molti credenti rimangono quasi scandalizzati nel sentir parlare delle vendette di Dio e delle sue punizioni CONTRO QUELLI DI DENTRO, perché sono abituati a
sentire parlare solo dell’amore e della bontà e della fedeltà di Dio, loro vogliono sentire parlare solo di
cose piacevoli e i loro pastori li accontentano. Ma siccome la Scrittura parla delle vendette di Dio contro coloro che in mezzo al Suo popolo si ribellano ai suoi comandamenti, io pure ne parlo. Guai a me
se non lo facessi!
Non illuderti, temi Dio, astieniti da ogni forma di male e attieniti al bene; non pensare che se ti abbandoni a fare il male come fanno già i corrotti rimarrai impunito, perché NON E’ COSI’, ripeto, NON E’
COSI’.

Una esortazione a perseverare nella fede
E’ scritto nell’epistola agli Ebrei: “Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio
cuore incredulo, che vi porti a ritrarvi dall’Iddio vivente; ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché
si può dire: ‘Oggi’, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato; poiché siam diventati
partecipi di Cristo, a condizione che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio,
mentre ci vien detto: Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. Infatti, chi furon quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furon forse tutti quelli
ch’erano usciti dall’Egitto, condotti da Mosè? E chi furon quelli di cui si disgustò durante quarant’anni?
Non furon essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò Egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a quelli che furon disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono
entrare a motivo dell’incredulità. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d’entrare nel
suo riposo, alcuno di voi non appaia esser rimasto indietro. Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona novella; ma la parola udita non giovò loro nulla non essendo stata assimilata per fede da
quelli che l’avevano udita. Poiché noi che abbiam creduto entriamo in quel riposo, siccome Egli ha
detto: Talché giurai nella mia ira: Non entreranno nel mio riposo! e così disse, benché le sue opere
fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Perché in qualche luogo, a proposito del settimo
giorno, è detto così: E Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere; e in questo passo di nuovo:
Non entreranno nel mio riposo! Poiché dunque è riserbato ad alcuni d’entrarvi e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non v’entrarono a motivo della loro disubbidienza, Egli determina di
nuovo un giorno «Oggi» dicendo nei Salmi, dopo lungo tempo, come s’è detto dianzi: Oggi, se udite la
sua voce, non indurate i vostri cuori! Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Iddio non avrebbe di
poi parlato d’un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio; poiché chi entra
nel riposo di Lui si riposa anch’egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque d’entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza” (Ebrei
3:12-19; 4:1-11).
Con queste parole lo scrittore esortò gli Ebrei che avevano creduto in Gesù Cristo a perseverare nella
fede in Cristo fino alla fine. Questa parola di esortazione si rese necessaria perché quei credenti stavano attraversando delle prove ed erano tentati a tornare ai vecchi sacrifici del vecchio testamento
che non potevano togliere i peccati perché ombra del vero sacrificio, ossia quello del Signore Gesù
Cristo. Allora lo scrittore ricordò loro la fine che fecero tutti quegli Israeliti che quantunque erano usciti
dall’Egitto alla fine non credettero nella Parola di Dio e rifiutarono di prendere possesso della terra
promessa perché ebbero paura dei giganti che l’abitavano. Certo, quando Mosè aveva compiuto i segni e i prodigi per ordine di Dio in Egitto, gli Israeliti avevano creduto; come anche avevano creduto in
Dio quando ebbero visto il Mare Rosso dividersi e poi chiudersi sopra gli Egiziani che li inseguivano.
Ma quando arrivò il giorno in cui Dio comandò loro di prendere possesso della terra che Egli aveva
promesso ai loro padri, allora essi non credettero in Dio. Essi fecero spazio all’incredulità che non
permise loro di entrare nella terra promessa. Che cosa ci insegna l’esempio di disubbidienza degli Israeliti nel deserto? Esso ci insegna che se noi non perseveriamo nella fede fino alla fine non potremo
ereditare il regno di Dio, ossia non potremo entrare nel Regno di Dio. Dobbiamo dunque stare attenti a
non fare posto all’incredulità nei nostri cuori, incredulità che il diavolo tenta di introdurre in svariate
maniere. Vi esorto dunque, fratelli e sorelle, a continuare a credere con tutto il vostro cuore che Gesù
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di Nazareth è il Cristo di Dio, che morì sulla croce per i nostri peccati e risuscitò corporalmente il terzo
giorno per la nostra giustificazione. Non gettate via la vostra preziosa fede, non tiratevi indietro, perché altrimenti quando morirete non entrerete nel regno di Dio ma sarete fatti discendere nel soggiorno
dei morti dove c’è il pianto e lo stridore dei denti. Resistete alle insidie del diavolo, opponendovi a lui
con lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i suoi dardi infuocati. Abbiate fede in Dio, e
abbiate pure fede nel suo Figliuolo Gesù Cristo.

L’importanza della Parola di Dio
Quando Gesù fu tentato dal diavolo nel deserto, alle tre tentazioni del nemico Egli rispose tutte e tre le
volte dicendogli: ‘Sta scritto’ e poi citandogli un passaggio delle Sacre Scritture. Quello che fece Gesù
ci insegna che al fine di non cadere vittime delle insidie del diavolo bisogna opporsi a lui con la Parola
di Dio. Non con la sapienza di questo mondo, ma con la Parola di Dio, che è chiamata la spada dello
Spirito.
Dunque facciamo dimorare la Parola di Dio nel nostro cuore al fine di averla pronta sulle nostre labbra
quando il tentatore si accosterà a noi per tentarci.

L’ultima ora
Sono molti gli anticristi in giro per tutto il mondo, i quali negano che Gesù è il Cristo, e molti i falsi profeti e i falsi dottori che profetizzano e insegnano menzogne a tutto potere. Sono sempre di più gli
scandali che avvengono in questo mondo, perché la malvagità degli uomini è in continuo aumento. Le
cose stanno andando di male in peggio; coloro che aspettano che il mondo cambi in meglio prima della venuta di Cristo, ossia coloro che dicono che la venuta di Cristo sarà preceduta da una era di pace
e giustizia, ingannano loro stessi, perché la venuta di Cristo sarà preceduta da tanta malvagità sulla
terra. E’ l’ultima ora, come diceva tanto tempo fa l’apostolo Giovanni, ma quanto durerà questa ultima
ora non ci è dato sapere.
Diletti, stiamo saldi nella fede, e riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza fino alla
fine, cosicchè quando il nostro Signore Gesù Cristo, apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, noi abbiamo confidanza e non abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna.
La nostra fede è certamente messa alla prova in mezzo a questo mondo malvagio, che ha pervertito
le diritte vie del Signore; in mezzo a questa generazione peccatrice che prende piacere in ciò che Dio
detesta; sappiate però che la prova della nostra fede in quel giorno risulterà a nostra lode, gloria ed
onore. Dunque, fratelli e sorelle, state saldi e non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti.

Una generazione eletta
L’apostolo Pietro dice nella sua prima epistola: “Per voi dunque che credete ell’è preziosa; ma per
gl’increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella ch’è divenuta la pietra angolare, e una
pietra d’inciampo e un sasso d’intoppo; essi, infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella Parola; ed
a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio s’è acquistato, affinché proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua maravigliosa luce; voi, che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio;
voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia” (1 Pietro 2:7-10).
Dunque, mentre coloro che sono disubbidienti sono stati destinati a intoppare nella Parola, noi per la
grazia di Dio siamo stati eletti da Dio a salvezza mediante la fede nella verità e la santificazione nello
Spirito. Sì, eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo, il che significa che Dio – secondo
il beneplacito della sua volontà - ci ha destinati ad ottenere salvezza per mezzo di Gesù Cristo.
E’ una cosa meravigliosa questa, è una cosa che ci riempie di gioia e di consolazione, ma anche una
cosa che ci spinge a glorificare Dio per la sua grande misericordia manifestata nei nostri confronti.
Non abbiamo dunque nulla di che gloriarci nel suo cospetto, perché noi siamo stati salvati per la grazia di Dio.
Noi siamo anche un real sacerdozio, una gente santa, e un popolo che Dio ha acquistato affinché noi
proclamiamo ai quatto venti le Sue virtù, cioè le virtù di Colui che ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e trasportati nel regno del suo amato Figliuolo nel quale c’è luce. Parliamo dunque della bontà

66

di Dio, della sua misericordia, della sua fedeltà, della sua giustizia, della sua potenza, della sua sapienza, e della sua conoscenza.
A Colui che ci ha salvati sia la gloria ora e in eterno. Amen.

La grandezza di Dio
L’Iddio che noi adoriamo e serviamo è un grande Iddio. Il salmista diceva che la Sua grandezza non si
può investigare. Egli è Colui che ha fatto i cieli e la terra e tutte le cose che sono in essi. Egli può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Pensa dunque a quanto potente Egli sia! Abbi dunque piena fiducia in Lui, non dubitare della Sua
potenza. Pregalo, invocalo con fede in mezzo alle tue distrette, e Lui ti tirerà fuori da esse, perché
questo è quello che Egli ha promesso di fare. Non c’è distretta da cui Lui non ti possa liberare, non c’è
bisogno che Lui non possa supplire, non c’è niente di troppo difficile per Lui.
A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Vincitori, o meglio più che vincitori!
Paolo scrisse ai santi di Roma: “Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che
amano Dio, i quali son chiamati secondo il suo proponimento. Perché quelli che Egli ha preconosciuti,
li ha pure predestinati ad esser conformi all’immagine del suo Figliuolo, ond’egli sia il primogenito fra
molti fratelli; e quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Che diremo
dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo
proprio Figliuolo, ma l’ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi
accuserà gli eletti di Dio? Iddio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è
quel che è morto; e, più che questo, è risuscitato; ed è alla destra di Dio; ed anche intercede per noi.
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la
fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come è scritto: Per amor di te noi siamo tutto il giorno
messi a morte; siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose, noi siam
più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani
8:28-39).
Ecco perché, dunque, fratelli e sorelle, noi dobbiamo farci animo e rallegrarci in mezzo a questo mondo così malvagio, in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice che chiama bene il male e
male il bene, che muta il dolce in amaro e l’amaro in dolce, che sfacciatamente si ribella alla Parola di
Dio; perché noi mediante la fede in Colui che ci ha amati ed eletti a salvezza prima della fondazione
del mondo, abbiamo vinto il mondo, sì questo mondo che si sente così forte e intelligente!
Non importa dunque quello che il mondo ci possa fare, non importa con quanta forza si scagli contro
di noi, Dio è con noi e muterà in bene il male che il mondo ci farà; non importa quello che il mondo –
istigato dal suo principe che è il diavolo – dica contro di noi, Dio è con noi e ci giustifica - e il suo Figliuolo è alla sua destra dove intercede per noi - e alla fine del nostro corso ci accoglierà nel suo Regno celeste dove cesseranno le nostre fatiche e i nostri dolori. Niente e nessuno dunque ci mette paura, perché niente e nessuno ci può separare dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù.
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Alcune parole per chi è sulla via che mena all’inferno
Secondo quanto insegna la Parola di Dio, l’inferno è un luogo reale che esiste nell’aldilà, non è uno
stato d’animo o qualcosa d’altro, ma un luogo ben preciso situato nel cuore della terra dove scendono
le anime dei peccatori. All’inferno c’è il fuoco, che non è da intendersi allegoricamente come dicono
falsamente alcuni, ma letteralmente; questo fuoco tormenta continuamente gli empi, e a motivo di
questo tormento gli empi piangono e stridono i denti. L’inferno è un luogo orribile.
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Coloro che si sono ravveduti ed hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono salvi per cui sono al sicuro, e quando moriranno non saranno fatti scendere all’inferno, ma saranno fatti salire in paradiso
alla presenza di Dio e del suo Figliuolo, dove regna la pace e la gloria di Dio illumina tutto e tutti. Lassù saranno confortati, e si rallegreranno alla presenza del loro Dio. Per cui essi sono in obbligo di rendere del continuo grazie a Dio per la vita eterna che Dio ha dato loro. Io sono tra coloro che per la
grazia di Dio un giorno si sono ravveduti ed hanno creduto in Gesù Cristo, e sapendo che quando lascerò questa tenda sarò accolto dal Signore nel suo regno celeste gioisco di una gioia ineffabile (una
gioia che tutte le ricchezze e tutti i piaceri di questo mondo non possono dare a nessuno) e glorifico
Colui che mi ha chiamato alla sua eterna gloria.
Coloro che invece ancora non si sono ravveduti dai loro peccati e non hanno creduto nella morte espiatoria e nella resurrezione di Cristo, sono perduti e sono sulla via che mena all’inferno. Quando
moriranno l’anima loro lascerà il loro corpo e scenderà all’inferno dove incontreranno coloro che prima
di loro non avevano voluto credere nella Parola di Dio. Là saranno tormentati dalle fiamme dell’inferno
fino al giorno del giudizio quando risorgeranno per essere giudicati e condannati e gettati nello stagno
ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l’eternità. Se sei tra costoro, ti scongiuro a
pentirti immediatamente dei tuoi peccati, a confessarli al Signore, e a credere nel Signore Gesù Cristo
per ottenere la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna. Non indugiare, perché l’inferno è pronto a
spalancare la sua bocca per ingoiarti, e tu potresti morire da un momento all’altro! Non illuderti, perché
quello è il luogo di destinazione dove sei diretto; non è il purgatorio, perché il purgatorio non esiste, è
un’invenzione della chiesa cattolica romana. Tu sei un uomo schiavo del peccato e delle passioni ingannatrici, un uomo che prende piacere nel male, un uomo ribelle e corrotto, depravato e senza timore di Dio, e a motivo di ciò meriti di andare all’inferno. Tu dunque devi pentirti dei tuoi misfatti, e credere nel Signore Gesù, se vuoi essere perdonato e scampare alle fiamme dell’inferno. Il mio desiderio è
che tu sia salvato dai tuoi peccati e dall’inferno, per questo ti ho rivolto questa esortazione. Ti ho spaventato forse con le mie parole? È un buon segno, ma sbrigati a prendere la decisione che cambierà il
corso della tua vita, il tempo è poco. Bada bene a te stesso, rifletti a quello che ti ho detto. Ripeto, la
morte potrebbe portarti via da un momento all’altro e tu ti ritroveresti in pochi attimi nel fuoco
dell’inferno, dove non avrai più l’opportunità di essere salvato. Adesso, sì proprio adesso, accostati a
Dio con un cuore rotto e uno spirito contrito e imploralo di avere pietà di te, e credi con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati e risorto per la tua giustificazione. Dio perdonerà le tue iniquità, ti darà un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Avrai la certezza di essere stato salvato, e comincerai a vivere una vita completamente diversa da quella che hai vissuto fino ad ora. Dio è
buono ed è pronto a farti gustare la Sua grande bontà, come l’ha fatta gustare a me. Non indurare il
tuo cuore, non farti beffe della sua Parola, ne avresti solo del danno, un grande danno.

Non portare invidia
Non portare invidia agli adulteri, ai fornicatori, ai ladri, ai truffatori, agli avari, ai violenti, e a tutti coloro
che operano perversamente. La vita di questa gente è una vita vana, una vita infelice, piena di paure
e di ansie. E poi, cosa molto importante, la loro fine è la perdizione. Voglio dire che quando moriranno
essi se ne andranno tutti all’inferno a piangere e a stridere i denti, come ci andò quel ricco che aveva
goduto splendidamente e non aveva voluto ubbidire alla Parola di Dio durante la sua vita terrena (cfr.
Luca 16:19-31). Che gli gioverà allora avere goduto splendidamente e accumulato ricchezze? Niente,
proprio niente. Si ritroveranno dove arde un fuoco non attizzato da mano d’uomo e là saranno tormentati. Considera bene la fine di costoro, perché nel considerarla sarai tenuto lontano dai loro sentieri
perversi.

Sappilo aspettare!
Talvolta Iddio non risponde immediatamente alle nostre preghiere, ma lascia passare molto tempo
prima di darci quello che gli abbiamo domandato con fede. Questo perché Lui risponde quando lo ritiene opportuno, che ti posso dire per esperienza è sempre il tempo giusto. Forse nell’attesa
dell’esaudimento divino ti è balenato il pensiero che forse Dio non ti ha ascoltato o non è in grado di
fare quello che gli hai domandato. Sappi che le cose non stanno affatto così perché Lui ascolta le preghiere dei giusti e può fare ogni cosa. Non ti perdere dunque d’animo, fratello, ma sappilo aspettare
con fede e pazienza, e a suo tempo vedrai che Dio ti esaudirà.
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Quello che eravamo ….. quello che siamo
Anche noi un tempo eravamo ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze carnali e passioni ingannatrici, nemici di Dio, figli d’ira, morti nei nostri peccati e senza speranza, ed eravamo sulla via che mena
in perdizione. Meritavamo di andare all’inferno, non c’è il minimo dubbio su questo.
Ma un giorno Dio ha voluto farci misericordia, e così Egli ci attirò a Cristo che ci accolse a sé e cancellò tutti i nostri peccati mediante il suo prezioso sangue. Quel giorno ci sentimmo rinascere a nuova vita, ci sentimmo riconciliati con Dio, ci sentimmo liberati dai nostri peccati che ci avevano tenuto schiavi
per tanto tempo. La nostra bocca fu piena di sorrisi, il nostro cuore fu ripieno di gioia e di pace. Da
quel giorno non siamo più gli stessi, perché siamo morti al peccato e al mondo per servire la giustizia.
Da quel giorno non siamo più di questo mondo, ma siamo di Cristo; non siamo più nemici di Dio ma
figli di Dio; non siamo più diretti all’inferno ma siamo sulla via santa che conduce in paradiso.
Noi dunque ringraziamo e glorifichiamo Dio in Cristo Gesù per avere avuto misericordia di noi. Amen.

La Parola di Dio
Abbi sempre il tuo diletto negli Scritti Sacri poiché essi – essendo la Parola di Dio – possono renderti
savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Essi ti riprendono
quando pecchi, ti insegnano a fare ciò che è giusto agli occhi di Dio, ti consolano quando sei abbattuto, e ti mostrano qual è la volontà di Dio in Cristo Gesù, affinché tu possa comparire davanti a Dio
santo e irreprensibile.
Riponi nel tuo cuore la Parola di Dio, al fine di averla sempre pronta sulle tue labbra. Non ti vergognare di proclamarla in mezzo a questa generazione storta e perversa, poiché essa è verità e dura in eterno.
Sappi che chi confida in essa e la mette in pratica non sarà giammai confuso e non arrossirà mai di
vergogna, ma sarà onorato e ricompensato da Dio sia in questo mondo che in quello a venire.

Il perdono
Benjamin, un pastore evangelico di colore che viveva in Sudafrica, diceva sempre: ‘Non dobbiamo odiare nessuno, perché Gesù ama tutti’. Gli rispondevano: ‘Tu, che sei nero, vorresti dunque che amassimo anche i bianchi?’
Una sera lo fermarono mentre era in auto e lo picchiarono a morte. Gli assalitori gli presero la Bibbia,
l’intinsero nel suo sangue e l’abbandonarono vicino al cadavere. Suo figlio, di dodici anni, riuscì a
sfuggire a quell’orribile massacro.
Alcuni anni dopo, la moglie e il figlio di Benjamin, durante una riunione cristiana, resero testimonianza
di quella loro orribile prova e delle consolazioni prodigate loro dal Signore. Conclusero cantando un
cantico: ‘Padre, perdona loro!’ Gli uditori ascoltavano affascinati. Alcune persone chiesero che si pregasse per loro. Tra queste c’era un uomo, esitante. Sembrava tormentato. Ad un tratto disse: ‘Ho bisogno del vostro Gesù. Ho bisogno di perdono…. Anch’io facevo parte di quelli che hanno ucciso il
pastore’.
La vedova racconta: ‘Spaventata, cominciai a tremare tutta. Che cosa dovevo fare? Il Signore me
l’indicò. Strinsi l’uccisore tra le braccia e gli dissi: Ti perdono, come Gesù ci ha perdonato. Ora sei mio
fratello’.
Testimonianza tratta da: Il Buon Seme, Edizioni Il Messaggero Cristiano, 15048 Valenza, 24 Ottobre
2005

'A che serve vivere, se non c'e' il coraggio di lottare?'
'A che serve vivere, se non c'e' il coraggio di lottare?', sono le parole di Giuseppe Fava, giornalista siciliano ucciso dalla mafia anni fa, perché ebbe il coraggio di lottare contro la mafia.
Questa frase mi ha colpito, e spero che colpisca anche tutti quei Cristiani che non hanno il coraggio di
lottare CONTRO la malvagità, le menzogne, la mondanità, presenti in mezzo alla Chiesa di Dio e che
si stanno sempre di più diffondendo come una cancrena. Vi domando: 'Ma che vivete a fare? Ma non
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vi vergognate di questo vostro silenzio?' Lo sapete come la Bibbia chiama le persone come voi? 'CODARDI.
Gli impostori, i falsi dottori, i falsi profeti, i servi di mammona, gli ipocriti, gridano la loro arroganza, le
loro follie, le loro false dottrine, e LO FANNO PUBBLICAMENTE, e voi invece state in silenzio e non
dite una parola PUBBLICAMENTE contro di loro per smascherarli e mettere in guardia i fratelli. Perché? Avete paura di farvi dei nemici, avete paura delle loro minacce o delle loro maledizioni, o avete
paura di morire? Vi dovete solo ravvedere, perché la Bibbia dice che chi sa fare il bene e non lo fa
commette peccato (Giacomo 4:17). O forse non avete tempo per gridare la vostra disapprovazione,
perché siete occupati con le vostre concupiscenze mondane, la partita di calcio, le canzoni del mondo,
e altri divertimenti, ecc. ecc.? Anche in questo caso vi dovete ravvedere, perché siete diventati degli
adulteri, dei nemici di Dio, in quanto l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio (Giacomo 4:4).
E’ ora che vi svegliate, è veramente ora, il tempo è ormai abbreviato, e Dio è stanco del vostro silenzio.

Un incoraggiamento in questi tempi così difficili
Cari fratelli nel Signore, le cose stanno andando di male in peggio in seno alla Chiesa di Dio. Capisco
che tutto ciò che di scandaloso e di vergognoso stiamo vedendo e sentendo in questi tempi, scoraggia
dal procacciare la santificazione e la giustizia di Dio, ma sappiate che Dio ci mette alla prova facendoci vedere e sentire queste cose, per vedere se lo amiamo con tutto il cuore e tutta la nostra anima.
Quindi rimanete fermi e attaccati alla Parola, e continuate a santificarvi nel timore di Dio. Chi fa la volontà di Dio non si sta affaticando invano, ricordatevelo sempre questo.
Chi fa la volontà di Dio dimora in eterno, dice la Scrittura (1 Giovanni 2:17), ed anche: "Perciò, fratelli
miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell’opera del Signore, sapendo che la vostra
fatica non è vana nel Signore" (1 Corinzi 15:58).

Giovanni 3:16 e Atti 13:48
“Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede
in lui non perisca, ma abbia vita eterna”, ha detto Gesù, e noi questo lo crediamo e lo proclamiamo
con forza.
Detto questo però, bisogna domandarsi, come mai alcuni credono e altri no? Come mai solo una piccola parte di coloro che ascoltano il Vangelo credono nel Signore Gesù? La Bibbia risponde a questa
domanda con queste parole scritte nel libro degli Atti, che sono anch’esse ISPIRATE DA DIO, E
QUINDI SACRE: “E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 13:48). Quindi coloro
che credono, credono, in quanto sono stati ordinati a vita eterna da Dio e questo è avvenuto prima del
loro credere, e siccome non tutti sono stati ordinati a vita eterna NON TUTTI CREDONO.
Ora, c’è un’altra domanda da porsi: ‘Come mai noi proclamiamo Giovanni 3:16, mentre coloro che negano la predestinazione non proclamano e non citano neppure mai Atti 13:48?’ Semplice, perché
queste parole attestano chiaramente che non tutti credono perché non tutti sono stati ordinati a vita
eterna; in altre parole perché il non credere degli increduli (che persistono nella loro incredulità fino
alla fine e vanno in perdizione) è dovuto al fatto che non sono tra coloro che sono stati ordinati da Dio
a vita eterna.
Noi credenti dunque siamo stati ordinati a vita eterna prima di credere, e non quando abbiamo creduto. E questo ci riempie di gioia e pace. Considerate, fratelli, l’Iddio Onnipotente ha emanato un ordine
a vita eterna nei nostri confronti ancora prima che credessimo, ma che dico? Ancora prima che nascessimo. Ma che dico? Prima della fondazione del mondo. Gloria al Suo Nome in eterno. Amen.
Se c’è qualcuno dei contenziosi a cui questo dispiace, ce lo faccia sapere. E non solo, ci faccia anche
sapere come spiega Atti 13:48

Dio sapeva che si sarebbero ravvedute, ma …
Questa mia meditazione è per coloro che affermano che Dio vuole salvare tutti, nessuno escluso, e
che noi siamo stati salvati perché Dio sapeva che noi ci saremmo ravveduti e avremmo creduto, e non
perché Dio ci aveva innanzi predestinato a salvezza.
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Gesù ha detto: “Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché
se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone
sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell’Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma
sarà più tollerabile della tua” (Matteo 11:20-24).
Gesù dunque ha affermato che Dio sapeva che se nelle città di Tiro e Sidone fossero state compiute
le opere potenti che poi fece Gesù in Corazin e Betsaida, esse si sarebbero ravvedute; come anche
che se nella città di Sodoma fossero state fatte le opere potenti che Gesù fece poi in Capernaum, essa non sarebbe stata distrutta.
Perché dunque Dio non fece sì che quelle opere potenti fossero compiute in quelle città? Evidentemente perché aveva decretato la loro distruzione. Non c’è un’altra risposta. Annulla questo il Suo amore? Così non sia. E’ stato Dio ingiusto per avere agito così? Così non sia, perché Egli ha detto:
“Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19)
Io spero che coloro che non hanno mai riflettuto su queste parole di Gesù ci riflettano.
La grazia del Signore sia con coloro che lo amano con purità incorrotta

Quando Dio apre la mente per intendere le Scritture sulla predestinazione e le menzogne ADI svaniscono dalla mente
Voglio condividere con voi alcuni fatti accadutimi che mi hanno fatto riflettere, gioire e rendere grazie a
Dio.
Molti anni fa mi chiamò al telefono un fratello che frequentava una chiesa ADI, che mi contattò perché
aveva trovato il nostro sito molto utile, in quanto gli era stato di stimolo a studiare le Scritture ancora
più approfonditamene di quanto avesse mai fatto prima, traendone grande giovamento. In particolare
le confutazioni del cattolicesimo furono gli scritti che lo entusiasmarono di più in quel tempo. Cominciò
a telefonarmi spesso questo fratello e ogni volta mi raccontava come si era messo a studiare ora questo ora quell’altro insegnamento da me trattato sul sito, e come stava crescendo. Ma in queste telefonate mi diceva: ‘Giacinto, c’è però una cosa che non riesco ancora ad accettare, ed è la predestinazione, perché nelle ADI non insegnano affatto queste cose che dici tu’. Allora io gli dicevo: ‘Fratello, fai
così, prega e continua a investigare le Scritture!’ Tempo dopo mi chiamò molto contento e mi disse
che dopo avere studiato approfonditamente le Scritture era giunto alla conclusione che la dottrina della predestinazione è biblica. Da allora molto spesso quando ci siamo sentiti al telefono mi ha detto:
‘Ma come ho fatto per tanti anni, eppure leggevo le Scritture come ora e quei passi li avevo letti tante
volte, a non capire che le cose stavano così e non come mi avevano insegnato nelle ADI?’ E’ diventato questo fratello uno che sa esporre la dottrina dell’elezione e difenderla come pochi sanno fare.
Con questo fratello ormai ci conosciamo da anni. Ma non molti mesi fa è accaduto questo. Era sera,
tardi, se non ricordo male, erano le dieci di sera passate, ed ero a letto. Mi arriva una telefonata, mi
preoccupo per l’orario, e vado a rispondere. Era lui: mi dice di scusarlo per l’orario, ma si era sentito di
chiamarmi. E mi spiega perché. Il motivo era che stava studiando la dottrina della predestinazione e
nello studiarla per l’ennesima volta aveva sentito una gioia così forte nel considerare che Dio lo aveva
eletto in Cristo prima della fondazione del mondo, e quindi lo aveva salvato secondo il beneplacito della Sua volontà, e difatti dalla voce era commosso e molto grato a Dio, che si era sentito mosso a
chiamarmi. E mi disse: ‘Giacinto, ti voglio quindi ringraziare per avermi fatto conoscere questa dottrina’, al che io gli dissi di ringraziare Dio e non me, al che lui disse: ‘Certo io ringrazio prima Dio, ma volevo ringraziare pure te’. Quelle parole dettemi con quel tono commosso e nello stesso tempo gioioso
mi hanno colpito tanto. Ed ho detto fra me e me: ‘Ecco cosa succede quando Dio apre la mente per
intendere le Scritture! Ecco cosa succede quando un figliuolo di Dio scopre il proponimento
dell’elezione di Dio, si sente riconoscente a Dio per averlo eletto prima della fondazione del mondo, e
si sente riempito di una gioia ineffabile e gloriosa’
Spero e prego che molti altri fratelli si sentano spinti ad investigare le Scritture, e solo le Scritture, in
relazione alla predestinazione, e che Dio gli dia intendimento come lo ha dato a questo fratello, e questo perché ne avranno solo del bene dall’accettare il proponimento dell’elezione di Dio.
A Dio, Colui che opera in noi il volere e l’operare secondo la sua benevolenza, sia la gloria in Cristo
Gesù ora e in eterno. Amen
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Continuiamo a suonare la tromba
Come disse Dio tramite il profeta Geremia: "Cose spaventevoli e orride si fanno nel paese: i profeti
profetano bugiardamente; i sacerdoti governano agli ordini de’ profeti; e il mio popolo ha piacere che
sia così" (Geremia 5:30-31).
Questo è triste, si sta ripetendo quello che avvenne ai giorni di Geremia. il popolo prende piacere nel
male anziché nel bene, e chi riprova il male viene accusato di portare disordine e confusione.
Ma non badiamo a queste accuse ingiuste, non lasciamoci spaventare da esse. Sono solo menzogne
costruite ad arte da colui che ha introdotto la confusione nella chiesa e la vuole mantenere e incrementare, cioè il diavolo.
Avanti, fratelli e sorelle, avanti, con coraggio, dobbiamo insistere tutti quanti, ognuno facendo la sua
parte, affinché più anime possibili siano raggiunte dal suono della tromba. SUONIAMO FORTE LA
TROMBA, SUONIAMOLA, LA NOTTE E' AVANZATA, IL GIORNO E' VICINO. Siate forti, siate forti.

Una lettera arrivatami che fa riflettere molto
Alcuni giorni fa mi è arrivata questa lettera da parte di un fratello dal titolo 'saluti e ringraziamenti' e il
cui contenuto è il seguente:
E' una cosa incredibile che dopo circa 15 anni dalla chiamata divina mi siano giunti negli ultimi mesi
ammaestramenti in riguardo al proponimento dell'elezione divina. E' STATO UNA BENEDIZIONEINCREDIBILE che mi ha fatto superare una grossa crisi spirituale, finalmente mi sento importante agli
occhi d DIO nonostante me stesso.
Che dire? Queste poche parole fanno capire di quale importanza sia quella parte del consiglio di Dio
che si chiama 'proponimento dell'elezione di Dio' di cui purtroppo la maggior parte delle chiese pentecostali vengono private per colpa dei loro pastori.
Io sono grato a Dio naturalmente di essersi usato di me per trasmettere questo insegnamento a questo fratello, ma esorto tutti i fratelli a fare anche loro quello che faccio io, cioè trasmettete anche voi ad
altri fratelli questo insegnamento secondo la grazia di Dio che è con voi. Esso non può che edificare e
fortificare i santi, perché basato sulle sacre Scritture. Non temete l'opposizione che incontrerete, perché Dio è con voi.

Siate come i credenti di Berea
Dopo quello che ho sentito ieri, mi verrebbe da dirvi: ma la sapete l’ultima? Un fratello sta spiegando
ad alcuni credenti pentecostali ADI come lui deve verificare con la Bibbia quello che gli viene detto per
accettarlo come vero.
Una ‘sorella’ gli dice allora: ‘Che sei allora? Come San Tommaso che per credere ha dovuto vedere?’
Questa battuta tradotta nella pratica vuole dire: ‘Fidati di noi, anche se alcune cose che sosteniamo
non sono dimostrabili con la Bibbia perché tanto le ha dette il nostro pastore!!’
Attenzione fratelli, perché questo atteggiamento e sentimento verso coloro che sono attaccati alla Parola di Dio è molto diffuso, ed è palesemente dal diavolo perché si propone di fare accettare dottrine e
pratiche estranee alla Parola di Dio.
Siate come i credenti di Berea che prima di accettare per vero quello che insegnava loro l’apostolo
Paolo andarono ad esaminare le Scritture per vedere se le cose stavano così! (Atti 17:10-11)
Alla Parola, alla Parola, fratelli, non accettate nulla se non è provato dalla Scrittura. Ricordatevi che la
situazione generale delle Chiese Pentecostali (ADI e non ADI) è quella che è proprio in virtù di questo
perverso sentimento che si è fatto strada nelle menti di tanti credenti per la frode degli uomini, per
l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’errore.

Distruggiamo le fortezze …
Dice l’apostolo Paolo: “Perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne;
infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze; poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio,
e facciam prigione ogni pensiero traendolo all’ubbidienza di Cristo” (2 Corinzi 10:3-5).
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Questo è quello che dobbiamo fare noi Cristiani, e questo si fa smascherando e confutando le false
dottrine esistenti in mezzo alla Chiesa di Dio. Solo in questa maniera si possono distruggere i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio e si fanno prigioni i pensieri traendoli all’ubbidienza di Cristo.
Fratello che leggi, ti domando dunque: stai facendo questa importante opera e quindi partecipando
all’abbattimento e distruzione delle fortezze del nemico? O sei solo uno spettatore, o magari uno che
sprezza quello che noi e altri stiamo facendo per il bene della Chiesa di Dio?
Se stai partecipando a questa opera, ti incoraggio a proseguire sempre con maggior vigore, perché è
una opera che porta frutto ed ha una sicura ricompensa da parte di Dio essendo qualcosa che si fa in
difesa e a conferma del Vangelo e della sana dottrina di Dio.
Se invece sei solo uno spettatore o ancora non hai capito l’importanza e l’utilità di questa opera di
demolimento, ti esorto ad investigare diligentemente le Sacre Scritture, per capire che prima di noi
questo è quello che hanno fatto i profeti, poi Gesù e dopo gli apostoli del Signore.

Come il serpente sedusse Eva ….
“Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e
sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù,
diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno Spirito diverso da quello che
avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate!” (2 Corinzi
11:3-4).
Quanto sono attuali queste parole dell’apostolo Paolo a distanza di tanti secoli. Oggi infatti molti credenti sono rimasti sedotti dall’antico serpente, che è riuscito con la sua astuzia a corrompere le loro
menti e a farli sviare dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo.
Ma noi continueremo ad opporci alle macchinazioni di Satana ordite contro la Chiesa di Dio e a smascherarle, nella speranza che costoro rientrino in loro stessi e riconoscano la verità. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.

I saggiatori di metalli e i ribelli
Dio disse a Geremia: “Io t’avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli, perché tu conoscessi e saggiassi la loro via. Essi son tutti de’ ribelli fra i ribelli, vanno attorno seminando calunnie,
son rame e ferro, son tutti dei corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco; invano si cerca di raffinare, ché le scorie non si staccano. Saranno chiamati: argento di rifiuto, perché
l’Eterno li ha rigettati” (Geremia 6:27-30).
Ecco a chi sono paragonati coloro che in mezzo al popolo di Dio temono Dio e tremano nel Suo cospetto, e suonano la tromba, riprovando le opere infruttuose delle tenebre ed esortando coloro che le
compiono a tornare a camminare sui sentieri antichi: a dei saggiatori di metalli. Essi servono a saggiare la via dei ribelli, e a farli manifestare per quello che sono. Così tutti possono vedere chi sono veramente i ribelli.
I ribelli sono argento di rifiuto perché è impossibile raffinarli, in quanto le scorie non si staccano (in altre parole perché RIFIUTANO DI PROCACCIARE LA SANTIFICAZIONE E LA GIUSTIZIA). La Parola
di Dio per questa gente non ha valore, o ne ha pochissimo.
Prendono piacere nel calpestarla e vederla calpestare. Costoro sono amici degli operatori di scandali,
stanno bene in compagnia di altri ribelli, ma si trovano a disagio con i giusti, con i timorati di Dio, e il
loro disagio è manifesto. Perché non sanno fare altro che difendere i ribelli fra i ribelli.

Cani e Porci
Gesù disse: "Non date ciò ch’è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora
non le pestino co’ piedi e rivolti contro a voi non vi sbranino" (Matteo 7:6). Ricordiamocelo, e osserviamo anche questo comandamento.
Le cose di Dio, che sono sante e preziose come perle, non vanno date a persone che hanno le caratteristiche dei cani e dei porci.
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I cani sono conosciuti per la loro brutalità (e difatti spesso si sentono notizie di bambini ed anche adulti
sbranati o feriti brutalmente da cani, che apparentemente sembravano bravi e invece all’improvviso
senza un apparente spiegazione hanno fatto tanto male), e qui rappresentano coloro che sono degli
strenui oppositori e schernitori del Vangelo i quali hanno una mente brutale.
I porci sono coloro che sono imbruttiti, induriti, ottusi, e quindi incapaci di apprezzare le preziose perle
della Parola di Dio, e difatti le calpestano.
Dunque, a coloro che mostrano apertamente odio, indurimento e disprezzo nei confronti delle cose
che concernono il regno di Dio, non bisogna dare niente. E quindi non bisogna insistere con il volergli
annunciare la Parola di Dio, perché è inutile farlo, anzi controproducente.
Ricordiamoci che gli apostoli si ritiravano da coloro che si indurivano, e che bestemmiando contraddicevano alle cose che annunziavano (Atti 13:45-46; 19:9).

Rifiutano di ascoltare il suono della tromba: ecco cosa gli accadrà
Queste sono le parole che Dio pronunciò tramite il profeta Geremia: “Fermatevi sulle vie, e guardate,
e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa; e voi
troverete riposo alle anime vostre! Ma quelli rispondono: ‘Non c’incammineremo per essa!’ Io ho posto
presso a voi delle sentinelle: ‘State attenti al suon della tromba!’ Ma quelli rispondono: ‘Non staremo
attenti’.
Perciò, ascoltate, o nazioni! Sappiate, o assemblea de’ popoli, quello che avverrà loro. Ascolta, o terra! Ecco, io fo venire su questo popolo una calamità, frutto de’ loro pensieri; perché non hanno prestato attenzione alle mie parole; e quanto alla mia legge, l’hanno rigettata. Che m’importa dell’incenso
che viene da Seba, della canna odorosa che vien dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono
graditi, e i vostri sacrifizi non mi piacciono. Perciò così parla l’Eterno: Ecco, io porrò dinanzi a questo
popolo delle pietre d’intoppo, nelle quali inciamperanno assieme padri e figliuoli, vicini ed amici, e periranno” (Geremia 6:16-21)
Attenzione dunque, voi tutti che rifiutate di abbandonare i vostri compromessi, la vostra caparbietà di
cuore, la vostra mondanità, la vostra carnalità, e che siete pronti a lanciare offese e ingiurie, e accuse
ingiuste di ogni genere, contro coloro che vi avvertono da parte di Dio, esattamente come facevano i
ribelli contro gli antichi profeti, perché andrete di male in peggio, come è sempre avvenuto ai ribelli.
Dio infatti vi farà inciampare tramite delle pietre che Lui stesso metterà dinnanzi a voi e perirete.
E’ cosa spaventevole e orrenda mettersi contro la Parola di Dio; come disse Dio tramite il profeta Osea: “È la tua perdizione, o Israele, l’essere contro di me, contro il tuo aiuto” (Osea 13:9). Vi scongiuro
a non continuare a ribellarvi contro Dio, prima che sia troppo tardi. Chi ha orecchi da udire oda

Pagliuzza e trave
Gesù disse: "E perché guardi tu il bruscolo che è nell’occhio del tuo fratello, mentre non iscorgi la trave che è nell’occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello: Lascia ch’io ti tragga dall’occhio il
bruscolo, mentre ecco la trave è nell’occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall’occhio tuo la trave, e allora ci
vedrai bene per trarre il bruscolo dall’occhio del tuo fratello" (Matteo 7:3-5).
Ora, dato che spesso - quando riprovo le opere infruttuose delle tenebre - mi vengono citate queste
parole di Gesù, e quindi vengo accusato di essere un ipocrita, vorrei dire queste cose per i miei accusatori. Ancora devo capire perché una menzogna (per fare un esempio) è una pagliuzza, e qual'è la
trave che è ancora nei miei occhi che mi impedisce di vedere chiaramente, dato che grazie a Dio ci
vedo bene. Ma è possibile che tutti coloro che fanno notare o vogliono rimuovere la 'pagliuzza' (ammesso e non concesso che le cose che riprovo siano pagliuzze) dall'occhio del proprio fratello, hanno
tutti una trave negli occhio? Non è che magari qualcuno senza la trave negli occhi c'è ancora, essendosi preoccupato di togliersela, e quindi è in grado di rimuovere la pagliuzza dall'occhio del fratello?
Infatti Gesù ha ammesso questa eventualità dicendo 'Ipocrita, trai prima dall’occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall’occhio del tuo fratello'. Certo che se tutti i credenti hanno la
trave negli occhi, allora a nessun fratello si potrà togliere la pagliuzza che ha nell'occhio. Non ci sarebbe da preoccuparsi per questo?
E poi costoro non pensano mai che magari ci possa essere un fratello che ha la pagliuzza nell'occhio,
ma che ci vede comunque meglio di chi ha la trave negli occhio?
Sono indignato e nauseato a motivo dei discorsi dei ribelli. RIBELLI, SVEGLIATEVI.
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La ribellione contro Dio mascherata da finta carità
In mezzo a molte Chiese Evangeliche c'è una aperta avversione e odio verso tanti comandamenti della Bibbia, come quello di non mettersi con gli infedeli, o quello di non partecipare alle opere infruttuose
delle tenebre, o quello ancora di riprendere le opere infruttuose delle tenebre, o quello di non mischiarci con alcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace; con un tale non dovete neppur mangiare.
Io credo che questi ultimi tristi fatti (cioè la sollevazione da parte di molti a favore di quello che ha fatto
Corrado Salmè a Barletta nel 2008 collaborando con dei Cattolici Romani per far rientrare le pecore
perdute della Chiesa Cattolica Romana nella Parrocchia) lo dimostrano chiaramente.
Quindi vi esorto fratelli a guardarvi da tutti coloro che sprezzano questi ordini, perché sono ordini che
Cristo ha dato tramite gli apostoli, e chi sprezza questi comandamenti sprezza Cristo. Non dice forse
Paolo ai santi di Tessalonica: "Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma
quell’Iddio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito" (1 Tessalonicesi 4:8)? Come si fa
dunque a dire di amare Dio, e di amare i fratelli, quando si sprezzano le parole di Dio? Badate a voi
stessi, fratelli, perché esiste una finta carità, che è quella che a parole dice di amare Dio, i fratelli, di
predicare il Vangelo, ma nei fatti rinnega e calpesta la Parola di Dio.
Ricordatevi che lo stesso Spirito che tramite Cristo ha detto: “Predicate il Vangelo ad ogni creatura" ha
detto anche tramite gli apostoli le cose che vi ho citato prima. Quindi lo spirito che si oppone a questi
altri comandamenti di Cristo, giustificando la violazione di essi, è uno spirito seduttore, uno spirito contrario alla Parola di Dio. Lo Spirito di Cristo infatti non va contro lo Spirito di Cristo. E perciò non importa quali siano i ragionamenti fatti da coloro che apertamente e volutamente violano questi comandamenti, essi hanno una falsa carità, perché la vera carità è quella che CREDE OGNI COSA che ha detto Cristo, e che quindi si studia di osservare tutti i comandamenti di Cristo. Questa carità è “la carità
dello Spirito” di Cristo (Romani 15:30), mentre l’altra è ‘la carità dello spirito seduttore’, che appunto
perché viene da quello spirito è finta.
Attenzione fratelli, non vi lasciate sedurre dai vani ragionamenti di costoro, che sono una massa di ribelli fra i ribelli, ma riescono a mascherare la loro ribellione con parole melate, dolci, e seducenti.

Servono il loro stomaco: ritiratevi da essi
Paolo dice: "Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali
contro l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro
Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’
semplici" (Romani 16:17-18).
Fratelli, questa gente, che ha come loro dio il loro stomaco che essi servono, si riconosce, eccome se
si riconosce. Come si riconoscono i ladri, i bugiardi, i fornicatori, gli stregoni, e così via. Costoro infatti
sono rapaci, e avidi di disonesto guadagno. Ed è per questo che insegnano cose che si oppongono
alla sana dottrina, proprio per amore di disonesto guadagno (Tito 1:11).
Insegnano il messaggio della prosperità, assillano del continuo i credenti con predicazioni sul dare
denaro per i loro progetti, minacciano e maledicono chi non gli mette nulla (o poco) in bocca o meglio
nelle tasche. Fanno una vita lussuosa, sono dati ai piaceri della vita, hanno l'animo alle cose della terra e non a quelle di sopra.
Sono famosi, hanno pulpiti importanti, hanno il volto lucente, ma non agiscono con fedeltà. Sono servi
di Mammona. Ritiratevi da essi.
La grazia sia con coloro che amano il Signore con purità incorrotta.

Sono dei pastori che non capiscono nulla, dei cani muti che amano
sonnecchiare
Isaia disse: “I guardiani d’Israele son tutti ciechi, senza intelligenza; son tutti de’ cani muti, incapaci
d’abbaiare; sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Son cani ingordi, che non sanno cosa sia
l’esser satolli; son dei pastori che non capiscono nulla; son tutti vòlti alla loro propria via, ognuno mira
al proprio interesse, dal primo all’ultimo. ‘Venite’, dicono, ‘io andrò a cercare del vino, e c’inebrieremo
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di bevande forti! E il giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso ancora!’ (Isaia 56:1012)
Non è forse così ancora oggi? Certo che lo è. Infatti tanti pastori sono esattamente come i guardiani
d’Israele ai giorni di Isaia. Sono ciechi, senza intelligenza, sono dei pastori che non capiscono nulla.
Non temono Dio, come possono avere sapienza a capire?
Una delle cose che non capiscono e che rifiutano di capire è che quando si riprovano le opere infruttuose delle tenebre (cioè gli scandali), quando si riprendono gli operatori di iniquità, quando si confutano le false dottrine facendo anche i nomi di coloro che le insegnano, quando si mette in guardia la
fratellanza da questa gente, non si sta trasgredendo il comandamento: “Non giudicate” (Matteo 7:1),
perché in questo caso per poter riprovare, riprendere, confutare e mettere in guardia si è obbligati ad
esprimere un giudizio negativo contro le cose sbagliate e contro coloro che le dicono e fanno, ma un
giudizio giusto, e quindi a mettere in pratica il comando di Cristo: “Giudicate con giusto giudizio” (Giovanni 7:24).
Ma il punto è proprio questo, siccome quelli di cui confutiamo le false dottrine e riproviamo le opere
infruttuose delle tenebre sono proprio questi pastori corrotti e senza timore di Dio, allora essi sfoderano a più non posso queste parole per cercare di mettere a tacere le voci che smascherano le loro falsità e imposture e i loro comportamenti scandalosi.
In altre parole, essi pensano che dicendo: “Non giudicate” si metteranno al riparo dalle riprensioni giuste che essi meritano. Già perché questi pastori odiano la riprensione, e di conseguenza chi li riprende. Dunque quello che si prefiggono di fare queste volpi è di evitare di essere ripresi. In altre parole,
quando loro dicono: ‘Non giudicate’ vogliono dire: ‘Non riprendete’. Avete capito dunque dove sta la
loro furbizia? E così possono continuare a fare i loro comodi, indisturbati come sempre!!
Fratelli nel Signore, non ignorate le macchinazioni e i complotti di questi uomini corrotti che stanno
dietro i pulpiti e che pensano di poter fare e dire tutto quello che vogliono loro.
E a voi pastori corrotti dico questo: ‘Dovete ravvedervi e convertirvi dalle vostre vie malvagie. Avete
finito di dormire tranquilli, perché adesso tanti fratelli hanno capito i vostri inganni, e le vostre menzogne, e non se ne staranno zitti come facevano prima dinnanzi alle vostre eresie e ai vostri scandali,
soprusi e arroganze, ma vi riprenderanno. Quindi invece di inveire contro di noi con le vostre solite accuse mendaci e i vostri insulti (già proprio da voi arrivano queste parole, proprio da voi che siete i primi a dire che non dobbiamo giudicare), stracciatevi il cuore davanti a Dio e cominciate a fare frutti degni di ravvedimento’.

Per questo avvampa l’ira dell’Eterno contro il suo popolo
Dice il profeta Isaia: "Guai a quelli che chiaman bene il male, e male il bene, che mutan le tenebre in
luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in dolce e il dolce in amaro! Guai a quelli che si reputano
savi e si credono intelligenti! Guai a quelli che son prodi nel bevere il vino, e valorosi nel mescolar le
bevande alcooliche; che assolvono il malvagio per un regalo, e privano il giusto del suo diritto! Perciò,
come una lingua di fuoco divora la stoppia e come la fiamma consuma l’erba secca, così la loro radice
sarà come marciume, e il loro fiore sarà portato via come polvere, perché hanno rigettata la legge
dell’Eterno degli eserciti, e hanno sprezzata la parola del Santo d’Israele. Per questo avvampa l’ira
dell’Eterno contro il suo popolo; ed egli stende contr’esso la sua mano, e lo colpisce; tremano i monti,
e i cadaveri son come spazzatura in mezzo alle vie; e, con tutto ciò, l’ira sua non si calma, e la sua
mano rimane distesa" (Isaia 5:20-25).
Fratelli, Dio è indignato fortemente contro coloro che in mezzo al Suo popolo pervertono le diritte vie
del Signore, e a suo tempo riverserà la sua ira su di essi. Rifiutano ogni correzione, ogni riprensione,
la Parola di Dio se la gettano alle spalle e inducono gli altri a seguire le loro orme. Sappiate che Egli
non mancherà di far trovare loro il salario della loro condotta, quello che meritano a motivo delle loro
inique opere di cui non si vergognano affatto anzi ne vanno fieri.
Badate a voi stessi, fratelli, non lasciatevi sedurre da vani ragionamenti, non vi lasciate ingannare dalla vana apparenza di questa gente, che pur essendo malvagia agli occhi di Dio prospera. Ma piuttosto
riprovate le loro opere infruttuose che portano discredito alla parola di verità, e ritiratevi da essi.
Temete Dio, e perseverate nel timore di Dio fino alla fine, e certamente otterrete una grande ricompensa.
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I salvati sono pochi
Gesù ha detto: "Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla
perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano" (Matt. 7:13,14); da ciò si comprende che quelli che trovano la via che mena alla vita, cioè Cristo Gesù, sono pochi e non molti in confronto alla popolazione
mondiale.
Gesù disse ai suoi: "Non temere, o piccol gregge; poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno"
(Luca 12:32); anche da queste parole si intende che il gregge di Dio è formato da poche persone e
non da moltitudini.
Gesù disse: "Molti son chiamati, ma pochi eletti" (Matt. 22:14); ed un giorno alla domanda: "Signore,
son pochi i salvati?" (Luca 13:23), rispose così: "Sforzatevi d’entrare per la porta stretta, perché io vi
dico che molti cercheranno d’entrare e non potranno" (Luca 13:24). Come si può vedere, ancora una
volta il Signore spiegò che i salvati sono pochi e non molti.
Se poi queste Scritture non bastano per convincersi che i salvati dal Signore sono pochi allora ricordiamo che è scritto che ai giorni di Noè, nell’arca "poche anime, cioè otto, furon salvate tra mezzo
all’acqua" (1 Piet. 3:20), e che dalla distruzione di Sodoma e Gomorra e delle città circonvicine Dio
salvò solo Lot, sua moglie (che poi divenne una statua di sale) e due sue figliuole. Quindi non è affatto
vero che la caratteristica della vera Chiesa è la moltitudine dei suoi membri o dei suoi iscritti. Chi ha
orecchi da udire, oda

Questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina,
che fa pancia in un alto muro
Dio disse tramite il profeta Isaia ai ribelli che erano in mezzo al suo popolo: “Giacché questo è un popolo ribelle, son de’ figliuoli bugiardi, de’ figliuoli che non vogliono ascoltare la legge dell’Eterno, che
dicono ai veggenti: ‘Non vedete!’ e a quelli che han delle visioni: ‘Non ci annunziate visioni di cose vere! Diteci delle cose piacevoli, profetateci delle chimere! Uscite fuor di strada, abbandonate il sentiero
retto, toglieteci d’innanzi agli occhi il Santo d’Israele!’ Perciò così dice il Santo d’Israele: Giacché voi
disprezzate questa parola e confidate nell’oppressione e nelle vie oblique, e ne fate il vostro appoggio,
questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro, il cui
crollo avviene a un tratto, in un istante, e che si spezza come si spezza un vaso del vasaio che uno
frantuma senza pietà, e tra i rottami del quale non si trova frammento che serva a prender del fuoco
dal focolare o ad attinger dell’acqua dalla cisterna. Poiché così avea detto il Signore, l’Eterno, il Santo
d’Israele: Nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza; nella calma e nella fiducia
starà la vostra forza; ma voi non l’avete voluto! Avete detto: ‘No, noi galopperemo sui nostri cavalli!’ E
per questo galopperete!... E: ‘Cavalcheremo su veloci destrieri!’ E per questo quelli che v’inseguiranno
saranno veloci!... Mille di voi fuggiranno alla minaccia d’un solo; alla minaccia di cinque vi darete alla
fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come un’antenna sopra un colle” (Isaia 30:917).
Queste sono parole che Dio dice ancora contro coloro che in mezzo al suo popolo rifiutano di santificarsi, e che giustificano la mondanità e la carnalità con ogni sorta di sofismi. Questa gente ha fatto
della menzogna e dell’oppressione il loro rifugio, camminano per sentieri tortuosi pensando di essere
al sicuro, ma si illudono. Vogliono solo sentire parlare di cose piacevoli, ecco perché con loro hanno
buon gioco i ciarlatani e i seduttori di menti, perché questi usano un parlare dolce e lusinghiero nei loro confronti. Ma questa è anche la ragione per cui costoro si scagliano con violenza e forza contro coloro che suonano la tromba affinché essi tornino sulla buona strada nella quale ci si santifica nel timore di Dio. Oggi se udite la sua voce non indurate il vostro cuore.

L’immondizia è oro … ma non per noi che temiamo e serviamo Dio
In mezzo alla Chiesa dell’Iddio vivente sta accadendo una cosa che purtroppo ancora molti non hanno
capito, e cioè che molti pastori e predicatori introducono e favoriscono l’entrata di immondizia a non
finire in seno al popolo di Dio - e per immondizia intendo peccati e concupiscenze di vario genere, false dottrine di vario genere, e pratiche antibibliche – per dei loro tornaconti personali, quali fama, potere, denaro, e prestigio personale.
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E dato che sono loro ad averla voluta questa immondizia, ci tengono a che essa rimanga. Non importa
se c’è un odore nauseabondo, non importa se il popolo di Dio a motivo di questa immondizia si è contaminato ed addormentato, non importa se questa immondizia è di intoppo agli infedeli, non importa
nulla tutto ciò, essa deve rimanere al suo posto, perché l’impero di questi uomini senza scrupoli si
fonda su questa immondizia. Questi uomini corrotti e riprovati quanto alla fede tirano fuori da questa
immondizia tanto oro, o meglio qualcosa che per loro è oro, ma che per coloro che temono Dio è
qualcosa di senza valore.
Alla luce di questa situazione dunque, non c’è di che meravigliarsi se coloro che Dio ha costituito per
eliminare questa immondizia, cioè per far abbandonare al popolo di Dio questi peccati, queste concupiscenze mondane, queste false dottrine e queste pratiche antibibliche, e farlo santificare nel timore di
Dio, vengono sprezzati, derisi, calunniati, ingiuriati proprio da questi cosiddetti ministri di Chiesa, che
invece di servire Dio servono il loro stomaco.
Sta accadendo la stessa cosa che accadde ai giorni dei profeti, quando i profeti a motivo della riprensione che davano al popolo ribelle, affinché abbandonasse le sue inique opere e le sue menzogne e
scampasse così ai castighi di Dio, vennero odiati, derisi, diffamati, ed anche uccisi. Gli antichi profeti
vennero accusati di cercare il male del popolo di Dio, come lo fu Geremia, secondo che dissero di lui i
capi: “Quest’uomo non cerca il bene, ma il male di questo popolo” (Geremia 38:4).
Il male del popolo invece lo cercavano i falsi profeti, che lusingavano i ribelli; e i sacerdoti, che governavano agli ordini dei profeti. E questo fu appieno manifesto nel giorno che sul popolo d’Israele si abbatterono i tremendi e giusti castighi di Dio.
Dunque, fratelli amati dal Signore, sappiate che l’opera di coloro che rimuovono e distruggono
l’immondizia non è ben vista da questi uomini corrotti, ma quello che conta è che sia ben vista
dall’Iddio Onnipotente. Quindi vi incoraggio non solo a sbarazzarvi dell’immondizia che questi uomini
corrotti hanno introdotto con la loro astuzia nella vostra vita, ma anche a far sì che altri fratelli si sbarazzino di essa. E naturalmente per far ciò dovete parlare agli altri fratelli, nella speranza che essi
rientrino in loro stessi e capiscano qual è questa immondizia.
Siate forti, non vi lasciate sedurre dai vani ragionamenti di quelli che amano sguazzare
nell’immondizia, e perseverate nel santificarvi e nell’incoraggiare gli altri sia con il vostro esempio che
con le vostre parole a purificarsi da ogni contaminazione di carne e di spirito.
La grazia del nostro Signore Gesù sia con il vostro spirito.

Pensieri vani che inducono a vivere vanamente
Fratelli nel Signore, considerate questa esortazione di Paolo: "Questo dunque io dico ed attesto nel
Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri" (Efesini
4:17).
Ora, quelli che non conoscono Dio non hanno solo vani pensieri nella loro mente, ma hanno anche un
vano modo di vivere e questo perché il modo di pensare di una persona influisce sul suo modo di
comportarsi.
Fratelli, tenete dunque lungi da voi il modo di pensare inutile della gente del mondo e non permettetegli di insinuarsi nella vostra mente perché esso vi danneggerebbe; ma piuttosto, "siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di
Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà" (Romani 12:2). Lo vedete? Per conoscere la volontà di
Dio è indispensabile essere rinnovati nello spirito della propria mente. Ecco perché molti credenti non
conoscono e non intendono la volontà di Dio verso di loro, perché si conformano a questo secolo, in
altre parole perché si conducono seguendo i pensieri vani di quelli che non conoscono Dio.
Cosa pensano quelli del mondo? Essi pensano ad arricchire, a diventare famosi, a divertirsi, ad abbandonarsi all’impurità ed alla dissolutezza.
Rifiutiamoci di avere queste cose come oggetto dei nostri pensieri, e pensiamo invece a vivere una
vita santa, giusta e pia, per glorificare tramite le nostre membra Colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. Amen.

Giusti trattati come se stessero facendo l'opera degli empi
“Vi son dei giusti i quali son trattati come se avessero fatto l’opera degli empi” (Ecclesiaste 8:14).
Ho visto pure questo in mezzo al popolo di Dio. Perché avviene questo? Perché molti non amano la
giustizia, disprezzano la santità, ed hanno in avversione la verità. Ed a capo di questi molti ci sono
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tanti pastori di Chiesa, che sono amici di questa di gente. Per costoro mentire, diffamare, agire in maniera disonesta, frodare il proprio prossimo, corrompersi dietro le concupiscenze di questo mondo, essere doppi nel parlare e nell’operare, è come respirare, cioè è del tutto naturale. E quindi si cercano, e
difatti stanno bene assieme. Ed assieme naturalmente fanno la guerra a quelli che invece temono Dio
e osservano i suoi comandamenti, e li considerano come persone empie e settarie, che stanno cercando di distruggere o dividere la Chiesa, e quindi sono da ammonire e allontanare subito. Sono due
gruppi di persone che a livello spirituale si sentono lontano l’un dall’altro. Ciò che li divide è il timore di
Dio: infatti i primi non ce l’hanno mentre i secondi sì, e quindi i primi sono insensati, mentre i secondi
sono savi di cuore. E’ vero che il primo gruppo è più numeroso, ma questo poco importa. La verità, la
giustizia, e la santità non hanno mai avuto la maggioranza dalla loro parte. Meglio essere tra i pochi,
ma approvati da Dio, anziché tra i tanti e disapprovati da Dio. Chi ha orecchi da udire oda.

Fratelli, temiamo Dio
Diletti nel Signore, Dio è un vendicatore, e non terrà il colpevole per innocente.
Questo è quello che dice la Scrittura, e noi lo crediamo. Dio non è un Dio che non guarda o che non
sente quello che facciamo o diciamo, nessuno di noi si illuda. Egli vede e sente tutto. Conosce persino
i nostri pensieri, e sa appieno quello che diremo ancora prima che la parola è sulle nostre labbra.
Non diciamo menzogne, non agiamo con doppiezza, non agiamo con frode, non approfittiamoci dei
fratelli, non diamoci alle mondane concupiscenze, non giustifichiamo le opere della carne, non parliamo contro la Parola di Dio, non persistiamo in cose cattive ma ravvediamoci dalle nostre vie malvagie,
altrimenti Dio ci castigherà come meritiamo.

Un altro Gesù, uno Spirito diverso, un Vangelo diverso
Paolo disse ai santi di Corinto: “Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le
vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene
a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno
Spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi
ben lo sopportate!” (2 Corinzi 11:3-4)
Quanto sono attuali queste parole dell’apostolo. Tanti hanno le loro menti corrotte e sviate dalla semplicità rispetto a Cristo nelle Chiese, infatti sopportano molto volentieri coloro che predicano un altro
Gesù, cioè quello che doveva morire spiritualmente oltre che fisicamente, o quello che era ricco materialmente, o quello che era contemporaneamente sia il Padre che il Figliuolo che lo Spirito Santo; o
che inducono a ricevere uno spirito diverso, cioè quello che fa fare i versi degli animali o ridere in maniera incontrollata o altre cose insensate; o predicano un Vangelo diverso, cioè quello che dice che
oltre alla salvezza dal peccato Cristo è venuto per farci diventare ricchi materialmente.
Vegliamo e preghiamo, fratelli, al fine di non cadere vittime della seduzione del serpente antico. Ma
impegniamoci anche affinché quei credenti che sono rimasti sedotti siano liberati da questo laccio del
nemico, e in che maniera? Confutando queste menzogne, ed esortandoli a rigettarle.

Lo spirito di prostituzione
Fratelli nel Signore, Dio disse del suo popolo Israele tramite il profeta Osea: “… lo spirito della prostituzione lo svia, egli si prostituisce, sottraendosi al suo Dio …. Le loro azioni non permetton loro di tornare al loro Dio; poiché lo spirito di prostituzione è in loro, e non conoscono l’Eterno”(Osea 4:12; 5:4).
Ecco dunque spiegato che cosa porta oggi tanti Cristiani a prostituirsi al mondo o meglio a commettere adulterio con il mondo, e commettere ogni sorta di infedeltà contro Dio: uno spirito che la Scrittura
chiama ‘lo spirito di prostituzione’. Costoro hanno rotto il giogo, non vogliono servire il Signore con tutte le loro membra, ma vogliono prestare le loro membra ancora al servizio delle mondane concupiscenze come facevano prima di credere.
Ed oltre a ciò, quando qualcuno li ammonisce o li riprende, si rivoltano come bestie inferocite per difendere la loro ribellione, e lo fanno anche usando certi passi della Scrittura, a cui loro fanno dire quello che gli pare e piace.
E di chi è la colpa per questo? Certamente è di coloro che si sono prostituiti al mondo, e soprattutto la
colpa è dei pastori di queste Chiese adultere, che invece che pascere il popolo, pascono loro stessi,
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invece che riprendere e sgridare lasciano sfrenare, invece che riprovare le mondane concupiscenze le
giustificano, invece che santificarsi si contaminano, invece che dare il buon esempio danno il cattivo.
Sono questi pastori la rovina del popolo di Dio, perché stanno generando tanti figli di prostituzione,
quindi tirando su una generazione di ribelli, una generazione adultera, e i loro seguaci sono soprattutto giovani.
Fratelli vi esorto a tenere alta la guardia, perché stanno moltiplicandosi questi pastori ribelli che generano e allevano figli di prostituzione.
Così molte Chiese sono come le prostitute, vendono loro stesse al peccato per un po’ di fama, per
qualche soldo in più e per avere qualche membro in più. D’altronde una prostituta può generare solo
figli di prostituzione. E questo è quello che fanno queste Chiese.
Non vi lasciate ingannare dai numeri che esibiscono, dalle loro parole melate, dalla loro voce graziosa, perché costoro hanno sette abominazioni in cuore.
Riprovate le loro opere infruttuose, confutate i loro vani ragionamenti, dando voi stessi come esempio
di santità e opere buone in mezzo a questa generazione storta e perversa.
Ormai, il pericolo più grande non è costituito da quelli di fuori, ma da questi ‘figli di prostituzione’ che
sono in mezzo al popolo di Dio.
Del resto, fratelli, siate forti e non vi stancate di santificarvi, perché a suo tempo otterrete il premio.

Avidi di guadagno
“Perché dal più piccolo al più grande, son tutti quanti avidi di guadagno; dal profeta al sacerdote, tutti
praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo; dicono: ‘Pace, pace’, mentre
pace non v’è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni; non si vergognano affatto, non
sanno che cosa sia arrossire; perciò cadranno fra quelli che cadono; quand’io li visiterò saranno rovesciati, dice l’Eterno” (Geremia 6:13-15).
Questa è la testimonianza che rende Dio di tutti quei conduttori di Chiese, e dei ‘profeti’ che li ispirano
con le loro false profezie, che invece di cercare di riportare il popolo sviato sui sentieri antichi, lo aiutano maggiormente a sviarsi.
Invece di preoccuparsi della salute spirituale del popolo di Dio, si preoccupano della loro borsa, dove
mettono i loro disonesti guadagni.
Invece di rimuovere le pietre d’intoppo davanti al popolo di Dio, gliene mettono ancora di più. Invece di
santificarsi, e insegnare la differenza che c’è tra il sacro e il profano, si corrompono loro stessi e inducono gli altri a corrompersi, facendo accettare ciò che è profano come se fosse santo.
Invece che avvertire dai tanti pericoli, dalle tante eresie, dalla enorme mondanità, dai tanti operatori di
iniquità che ci sono in mezzo alla Chiesa, parlano come se nulla di tutto ciò esistesse, e tutto stesse
andando bene, come se il popolo di Dio stesse sperimentando un risveglio a vita di giustizia e stesse
camminando in maniera degna del vangelo.
Invece che suonare la tromba e avvertire che Dio punisce i ribelli in mezzo al suo popolo, dicono ai
ribelli che Dio è con loro e nulla di male gli potrà dunque accadere.
Costoro sono corrotti, ribelli fra i ribelli, non cercano il bene del popolo di Dio, sono senza intelligenza,
cani muti incapaci di abbagliare. Commettono nella loro vita ogni sorta di scandali, sono persone che
amano e praticano la menzogna, e se qualcuno li riprende si gettano alle loro spalle la loro riprensione. Peraltro non si vergognano affatto delle loro inique opere, perché la loro cervice è indurita oltremisura.
Su di loro però pende il giudizio di Dio, che per certo verrà, gli piomberà addosso a suo tempo. Dio è
un vendicatore, e coloro che si corrompono e curano alla leggera la piaga del suo popolo sono sempre stati da lui puniti.
Teneteli d’occhio, fratelli, e ritiratevi da costoro. Sono i peggiori nemici della Chiesa di Dio.

Si sono intrusi fra noi
“Diletti, ponendo io ogni studio nello scrivervi della nostra comune salvazione, mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre
tramandata ai santi. Poiché si sono intrusi fra noi certi uomini, (per i quali già ab antico è scritta questa
condanna), empî che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone
e Signore Gesù Cristo” (Giuda 3-4).
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Come potete vedere una della caratteristiche di questi individui malvagi è quella di trasformare la grazia di Dio in dissolutezza. Cosa significa nella pratica? Significa che costoro incoraggiano il popolo di
Dio a peccare, cioè a corrompersi dietro le carnali e mondane concupiscenze, invece che a santificarsi, dicendo che, essendo noi ora sotto la grazia e non più sotto la legge, siamo liberi.
Non ti dicono: ‘Pecca pure!’, perché il loro messaggio perverso lo presentano sotto forma di un messaggio che esalta la liberazione dal giogo della legge, come se noi oggi non fossimo più soggetti a
nessuna legge, e quindi coloro che dicono per esempio alle sorelle: ‘Sorelle, non mettetevi la minigonna, o non vi mettete gioielli addosso, perché queste cose non si addicono a donne che fanno professione di pietà’, o ‘Sorelle, mettetevi il velo sul capo quando pregate o profetizzate’ o ancora dicono
alla fratellanza ‘Non usate un linguaggio buffonesco o volgare o a doppio senso’ o ‘Non andate al teatro (e non fatelo neppure), nè al cinema, e neppure al mare’ e altre simili cose, che hanno lo scopo di
far santificare il popolo, vengono da loro accusati di stare cercando di far ricadere il popolo sotto la
legge di Mosè e quindi di voler mettere dei pesi gravi a portare sulle spalle dei discepoli.
I termini che costoro usano contro di noi che diamo queste esortazioni, che sono secondo il modello
delle sane parole di Paolo, sono ‘talebani evangelici’, ‘farisei moderni’, e altri dello stesso tenore.
Fratelli, nessuno di questi cianciatori e ribelli vi seduca con i suoi vani ragionamenti, perché la vera
grazia di Dio “ci ammaestra a rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente” (Tito 2:11-12), e non a conformarci al presente
secolo malvagio. E oltre a ciò, ricordatevi che noi siamo sotto la legge di Cristo (1 Corinzi 9:21), che è
ancora più severa di quella di Mosè, ed è costituita dai comandamenti di Cristo e da quelli degli apostoli; e ricordatevi pure che Paolo immediatamente dopo avere detto “non siete sotto la legge, ma sotto la grazia” ha detto: “Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la
grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui
a cui ubbidite: o del peccato che mena alla morte o dell’ubbidienza che mena alla giustizia?” (Romani
6:15-16), e ai Galati dice che noi non dobbiamo fare della libertà un’occasione alla carne (Galati 5:13).
E non afferma forse la stessa cosa anche l’apostolo Pietro quando dice che non dobbiamo usare della
libertà “qual manto che copra la malizia, ma come servi di Dio” (1 Pietro 2:16)?
E oltre a tutto ciò vi ricordo che se è vero che noi abbiamo per fine la vita eterna, è altresì vero che noi
abbiamo per frutto la santificazione (Romani 6:22), e quindi ci dobbiamo astenere dal male e da ogni
apparenza di male, per essere santi. E la santità non è solo interiore, cioè quella dello spirito e
dell’anima, ma anche esteriore, cioè quella del corpo, e questo perché il nostro corpo è il tempio di Dio
(1 Corinzi 3:16; 6:19) , e noi lo dobbiamo conservare in santità ed onore, e quindi non possiamo fare
di esso lo stesso uso che ne fanno i pagani, i quali usano il loro corpo per divertirsi, per dare sfogo alle
loro passioni di concupiscenza vestendosi come vogliono, parlando come vogliono, e comportandosi
come vogliono (1 Tessalonicesi 4:3-8).
Guai dunque a tutti coloro che, con la scusa che siamo sotto la grazia e non sotto la legge, incoraggiano a peccare, cioè a corrompersi e contaminarsi invece che a santificarsi!
Fratelli, guardatevi da costoro, che fanno diffamare la via della verità con il loro permissivismo, o meglio con le loro idee libertine, sì perché costoro nei fatti sono dei libertini, e incoraggiano il peccato, e
questo lo si vede chiaramente in questi ultimi termini dei tempi nella Chiesa. Costoro ci accusano di
essere dei ‘legalisti’, ma noi non facciamo altro che proclamare la legge di Cristo, – e non stiamo cercando di riportare i credenti sotto la legge di Mosè, ma semmai sotto la legge di Cristo il cui giogo essi
hanno spezzato – ma loro assomigliano a dei veri e propri libertini, che ci accusano peraltro di vedere
il peccato in ogni cosa.
Riprendeteli severamente, perché questo meritano. Resistetegli in faccia, difendendo strenuamente la
sana dottrina che da costoro è sprezzata con un linguaggio dolce e lusinghevole, con il quale seducono il cuore dei semplici e adescano le anime instabili.

Il mondo perisce … ma anche parte del popolo di Dio
Quante volte ci sono state dette queste parole: ‘C’è un mondo che perisce e voi trovate il tempo per
confutare tante chiese, tanti pastori, tante situazioni strane, e così via?’ ‘Ma pensate piuttosto a predicare il Vangelo al mondo!’
Ora, a parte il fatto che noi facciamo pure questo, cioè predichiamo il Vangelo ai peccatori; io vorrei
dire a costoro che qui non c’è solo il mondo che perisce, ma anche parte del popolo di Dio, e come
dice Dio tramite il profeta Osea “perisce per mancanza di conoscenza” (Osea 4:6)!
C’è una parte del popolo di Dio infatti che non sa discernere il sacro dal profano, la verità dalla menzogna, il vero dal falso, e per questa ragione si corrompe dietro le mondane concupiscenze, professa
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dottrine false, e compie pratiche antibibliche di ogni genere, e corre dietro ad impostori di ogni genere
di cui sono rimasti preda. E quindi pur dicendosi vivi, sono morti.
Dinnanzi a questa situazione, che è davanti agli occhi di tutti, come mai non c’è la medesima preoccupazione che c’è per quelli del mondo che periscono? Come mai quegli stessi credenti che dicono
quelle cose sulle persone del mondo, poi non dicono niente a proposito del popolo di Dio che perisce
per mancanza di conoscenza?’ Eppure Dio non vuole che il suo popolo perisca per mancanza di conoscenza! La risposta è che le stesse persone che ci dicono quelle cose sono ignoranti e corrotte.
Ecco spiegato dunque perché questi che pare si preoccupino così tanto per il mondo che perisce, poi
non si preoccupano affatto della Chiesa che perisce, perché loro stessi stanno perendo per mancanza
di conoscenza. Sono morti, ma non se ne rendono conto; sono ciechi, ma pensano di vederci.
I messaggi dei pastori che periscono assieme al gregge sono messaggi che lusingano il popolo di Dio,
che gli fanno credere che in mezzo a loro c’è in atto un risveglio, quando in effetti c’è un risveglio di
eresie, c’è un risveglio di mondanità impressionante, un risveglio di carnalità dilagante, c’è un risveglio
di grande confusione. Se infatti ci fosse un vero risveglio, ci sarebbe un ritorno ad una vita santa, giusta, e pia, ma ciò non si vede. Se ci fosse un vero risveglio, il popolo di Dio sarebbe spinto ad attaccarsi alla Parola di Dio, ma qui invece si allontana da essa sempre di più. Se ci fosse un vero risveglio, il popolo prenderebbe piacere nel crescere nella conoscenza, mentre invece ha in avversione la
conoscenza. Se ci fosse un vero risveglio, il popolo si santificherebbe e quindi si purificherebbe da
contaminazioni spirituali e carnali, ma qui invece c’è da parte loro la ricerca della contaminazione. Se
ci fosse un vero risveglio, smetterebbero di conformarsi al presente secolo malvagio, invece fanno di
tutto per assomigliare sempre più al mondo. Se ci fosse un vero risveglio, si sentirebbero attirati a coloro che esortano il popolo a santificarsi, ma invece li sprezzano e li calunniano.
Dunque, nella stessa maniera che il mondo ha bisogno che gli si annunci il Vangelo della grazia di Dio, così in questi ultimi termini dei tempi c’è una gran parte del popolo di Dio a cui bisogna suonare la
tromba per farlo rientrare in sé, e riconoscere la verità, affinché abbandoni la mondanità, la perversità,
la malvagità, e la menzogna, e torni a camminare sui sentieri diritti.
E questo lo si può fare solo confutando le menzogne, e riprovando le opere infruttuose delle tenebre.
Chi ha orecchi da udire, oda.

Dobbiamo stare in guardia noi e poi avvertire gli altri
Fratelli nel Signore, sono sorti veramente molti impostori e malvagi in mezzo al popolo di Dio in questi
ultimi termini dei tempi, che hanno portato confusione, disordine, e ogni sorta di falsa dottrina, e tanti
sono rimasti vittime delle loro ciance e seguono le loro lascivie: sono giorni veramente difficili.
Ci troviamo davanti ad una situazione drammatica, molto grave. Ed è nostro dovere innanzi tutto stare
in guardia da questa gente perversa, e poi avvertire quanti più fratelli della presenza di costoro, dicendo loro di guardarsi da essi e dalle loro false dottrine. Dobbiamo farlo, perché questa è la volontà di
Dio in Cristo Gesù per noi.
Gesù Cristo esortò i suoi discepoli a guardarsi dalla dottrina dei Farisei come anche da quella dei
Sadducei, e li mise in guardia dai falsi profeti e dai falsi cristi. E gli apostoli hanno continuato a mettere
in guardia i santi sia dalle false dottrine, che dai falsi ministri. L’apostolo Pietro per esempio nella sua
seconda epistola, dopo avere parlato molto dei falsi dottori che ci saranno fra noi, ha detto alla fine di
essa: “Voi dunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, state in guardia, che talora, trascinati anche
voi dall’errore degli scellerati, non iscadiate dalla vostra fermezza; ma crescete nella grazia e nella
conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A lui sia la gloria, ora e in sempiterno. Amen.” (2 Pietro 3:17-18). Noi non possiamo dunque che fare la stessa cosa che fecero loro.
Questo significa naturalmente farsi tanti nemici, e venire abbandonati e rigettati da tanti in mezzo alla
Chiesa, ma questo non deve importare nulla. Noi dobbiamo piacere a Cristo e non agli uomini, perché
come diceva Paolo: “Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo” (Galati
1:10). La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi

Il Signore è un vendicatore in tutte queste cose
L’apostolo Paolo ha scritto ai santi di Tessalonica: “Del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi
il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio (ed è così che già vi conducete), vi preghiamo e vi
esortiamo nel Signor Gesù a vie più progredire. Poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati
per la grazia del Signor Gesù. Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che v’asteniate
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dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Iddio; e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche v’abbiamo innanzi detto e protestato. Poiché Iddio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quell’Iddio, il quale anche vi
comunica il dono del suo Santo Spirito” (1 Tessalonicesi 4:1-8).
Dunque i comandamenti che gli apostoli hanno dato ai santi costituiscono la volontà di Dio verso i
santi, che messi in pratica fanno di loro delle persone che camminano in maniera degna del Vangelo,
e quindi persone che piacciono a Dio in tutta la loro condotta. Dunque nel mettere in pratica questi
comandamenti si piace a Dio.
E nello sprezzarli invece? Ci si costituisce dinnanzi ad essi debitori, e ci si attira l’ira di Dio, in quanto
chi sprezza questi precetti sprezza non un uomo ma l’Iddio Onnipotente, il quale sappiamo che ha
detto: “Quelli che mi sprezzano saranno avviliti” (1 Samuele 2:30). E come li avvilisce? Vendicandosi
su di essi per la loro ribellione. Paolo è chiaro quando dice che il Signore è un vendicatore in tutte
queste cose.
Ma perché Dio non tollera che noi sprezziamo i suoi precetti? Perché Lui ci ha chiamati ad essere
santi, e violare questi comandamenti significa venire meno alla chiamata che ci ha rivolto, facendo
biasimare così la Sua dottrina e diffamare la via della verità.
Badiamo a noi stessi fratelli, dunque, esaminiamo le nostre vie, per non subire la vendetta del nostro
grande Iddio.

Jezabel non va tollerata
Nella lettera che Cristo Gesù ordinò a Giovanni di scrivere all’angelo della Chiesa di Tiatiri troviamo
scritto quanto segue: “Ma ho questo contro a te: che tu tolleri quella donna Jezabel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate
agl’idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d’essa. E metterò a morte i suoi figliuoli; e tutte le chiese conosceranno che io son colui che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre” (Apocalisse 2:20-23).
Come potete vedere dunque, fratelli, c’era una donna nella chiesa di Tiatiri che si diceva profetessa e
insegnava e seduceva dei servitori di Cristo affinché questi trasgredissero i comandamenti di Cristo,
infatti li induceva con la sua astuzia, perché si seduce con l’astuzia, a commettere fornicazione con lei
e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Non sappiamo i ragionamenti che questa donna facesse per
avallare sia la fornicazione che il mangiare le cose sacrificate agli idoli, ma sicuramente erano dei ragionamenti vani di cui però erano rimasti vittima dei servi di Cristo.
L’angelo di quella Chiesa però, cioè il suo conduttore, invece che ammonirla e riprenderla immediatamente e pubblicamente affinché riconoscesse i suoi peccati, la tollerò. Così facendo naturalmente
permise a quella donna di perseverare indisturbata nella sua opera di seduzione in seno a quella
Chiesa.
Il Signore Gesù, visto questo allora, riprese il conduttore di quella Chiesa per la sua colpa, perché agli
occhi del Signore, tollerare coloro che insegnano eresie e seducono i credenti è una colpa.
Dunque, alla luce della Scrittura, coloro che in seno alle Chiese insegnano false dottrine e inducono
con la loro astuzia i santi a peccare, VANNO AMMONITI E RIPRESI E NON TOLLERATI. Chi li tollera
si attira l’ira di Dio perché non sta facendo altro che contribuire in una certa misura alla diffusione della
menzogna e del peccato in mezzo al campo di Dio.
Ora, Jezabel era una donna, che essendo stata sedotta dal nemico, prima si era messa ad insegnare,
cosa che è vietato alla donna di fare, e poi si era pure messa ad insegnare delle false dottrine, inducendo dei credenti a peccare.
Oggi ci sono molte donne come Jezabel, che si sono appropriate del pulpito – e molte di esse si dicono profetesse – e da esso diffondono le loro menzogne, e la dissolutezza presentata da loro come libertà in Cristo. E queste donne in tutto il mondo stanno facendo dei danni enormi, che sono sotto gli
occhi di tutti. Ma come ai giorni dell’apostolo Giovanni, anche oggi queste moderne Jezabel sono tollerate da molti pastori e non pastori, i quali hanno paura di farsele nemiche assieme alle loro vittime.
No, fratelli, queste donne ribelli vanno ammonite pubblicamente, e da esse bisogna mettere in guardia
i fratelli, perché cercano il male del popolo di Dio. Da quello che ho potuto appurare queste moderne
Jezabel hanno molta presa sui giovani, in particolare le ragazze, perché assecondano i loro desideri
carnali, cioè le loro passioni giovanili. Ecco perché sono seguite e osannate da tanti giovani.
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Dunque, massima attenzione, bisogna ammonire queste Jezabel a motivo delle loro menzogne e lascivie, non stare in silenzio. Dobbiamo farlo, per amore della verità e degli eletti.
Ricordatevi che chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato (Giacomo 4:17)
Naturalmente, se queste donne poi non si ravvederanno delle loro menzogne e inique opere, saranno
punite da Dio come meritano, assieme a coloro che sono stati sedotti da esse e che anch’essi non
hanno voluto saperne di ravvedersi.

Paurosi come conigli
Nel libro dei Proverbi è scritto: “La paura degli uomini costituisce un laccio” (Proverbi 29:25). E che
cosa è un laccio? E’ un legame che ti impedisce di muoverti liberamente, che ti paralizza e immobilizza.
Vediamo la realtà descritta da queste parole oggi in mezzo alla Chiesa dell’Iddio vivente. Ci sono infatti tanti credenti PAUROSI, in quanto hanno paura di essere perseguitati, offesi, e abbandonati dagli
uomini, a motivo di Cristo, a motivo della Parola di Dio. Tremano come una foglia dinnanzi al pensiero
di suscitare contro di loro maldicenze, insinuazioni, offese e quanto altro. E quando dico ‘dagli uomini’
mi riferisco sia a persone di fuori che a persone di dentro.
Questa è la ragione per cui tanti e tanti predicatori presentano al mondo un Vangelo annacquato, e
non esortano gli uomini a ravvedersi e a convertirsi dalle loro vie malvagie, e non annunciano loro il
tormento eterno in mezzo ad un vero fuoco se non si ravvedono e convertono. Ed ecco perché non
insegnano la sana dottrina e non la difendono, e non denunciano apertamente le opere infruttuose
delle tenebre e gli scandali che vengono perpetrati in mezzo alla Chiesa, e non mettono in guardia le
pecore del Signore dagli impostori e le loro menzogne. Hanno paura di essere etichettati ‘settari’, ‘santoni’, ‘accusatori dei fratelli’, ‘farisei moderni’, e così via. Hanno paura di perdere il pulpito, riconoscimenti vari, la stima del ‘papa’ della loro denominazione, eventualmente anche lo stipendio, o magari le
offerte dei credenti, hanno paura di ritrovarsi da soli, di non poter più frequentare i concerti cristiani, i
campeggi estivi, i vari incontri periodici a livello nazionale, e le campagne di evangelizzazione con i
‘big’ dell’evangelismo mondiale.
Costoro hanno bisogno di essere liberati, sono infatti diventati schiavi degli uomini. Dicono di essere
liberi, ma in realtà sono schiavi. Vogliono far credere che sono coraggiosi, ma in effetti sono dei codardi. Porteranno la pena della loro paura.
Fratelli, temete Dio, e solo Lui. Parlate dunque liberamente proclamando ciò che è giusto nel cospetto
di Dio, non curanti di quello che gli uomini potranno farvi o dirvi.
Ricordatevi che Gesù era disposto a rimanere anche senza i dodici pur di continuare a dire TUTTA la
verità che il Padre gli aveva ordinato di proclamare. Sia dunque questo il sentimento in voi: siate pronti
a rimanere finanche da soli contro tutti pur di proclamare tutto il consiglio di Dio. Di certo Dio continuerà a stare al vostro fianco, quand’anche foste abbandonati da tutti. Siate forti, siate forti. La vostra fiducia sia in Dio soltanto, appoggiatevi solo a Lui.

Il savio e il beffardo
Esistono due categorie di persone che reagiscono in maniera totalmente differente quando vengono
riprese o corrette: sono i savi e i beffardi.
Il savio è colui che è savio di cuore, e quindi ha trovato la sapienza di Dio, e siccome è savio teme Dio
ed evita il male. Non è perfetto, in quanto fallisce anche lui in molte cose, anche lui non è esente da
peccati, ma procaccia la perfezione, e quindi è proteso in avanti, ed esamina del continuo le sue vie
per vedere se in esse ce n’è ancora qualcuna malvagia per abbandonarla. Quando pecca, riconosce il
suo peccato, lo confessa e lo abbandona. E questo perché egli vuole piacere a Dio in tutta la sua
condotta. Non gli importa nulla di piacere agli uomini, in quanto sa di essere stato comprato a prezzo
da Dio, e quindi di dover glorificare Dio nel suo corpo e nel suo spirito. Come reagisce quando viene
ripreso o corretto? Si mostra riconoscente verso colui che lo riprende, e lo ama, perché con quella riprensione ha modo di migliorarsi, o meglio di perfezionarsi. Ecco perché è scritto: “Riprendi il savio, e
t’amerà” (Proverbi 9:8), perché il savio ama la correzione, e quindi la scienza secondo che è scritto:
“Chi ama la correzione ama la scienza” (Proverbi 12:1).
Il beffardo invece è colui che “non ama che altri lo riprenda” (Proverbi 15:12) e “ non ascolta rimproveri” (Proverbi 13:1), perché è un superbo insolente (Proverbi 21:24), e difatti lui non va dai savi, non
ama la loro presenza, e non li frequenta. Ma nonostante ciò, egli cerca la sapienza, ma non la trova
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(Proverbi 14:6), appunto perché non ne vuol sapere della correzione. E come si comporta verso chi lo
riprende? Lo odia e lo vitupera, e difatti lo offende e lo diffama. Ecco perché è scritto: “Non riprendere
il beffardo, per tema che t’odi” (Proverbi 9:8), ed anche: “Chi corregge il beffardo s’attira vituperio”
(Proverbi 9:7).
Sei un savio o un beffardo? Se sei savio, ti esorto a continuare ad esserlo, perché c’è una ricompensa
ed un avvenire per i savi di cuore. Ma se non lo sei ancora, diventalo, per la gloria di Dio, affinché Dio
sia glorificato in te, altrimenti, come dice la Sapienza, “tu solo ne porterai la pena” (Proverbi 9:12).
Chi ha orecchi da udire, oda.

Bisogna turare loro la bocca
L’apostolo Paolo dice a Tito che uno dei requisiti di colui che ambisce all’ufficio di vescovo o anziano
nella Chiesa, deve essere questo: “Attaccato alla fedel Parola quale gli è stata insegnata, onde sia
capace d’esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori” (Tito 1:9).
Quindi egli deve essere un credente che ha il suo diletto nella Parola di Dio, che fa riferimento del
continuo ad essa, che la conosce, e che è in grado quindi di esortare i fratelli ad attenersi alla sana
dottrina, e di convincere i contraddittori. E sì, perché esistono anche coloro che contraddicono la sana
dottrina, e sono pure molti di numero.
Infatti subito dopo l’apostolo Paolo afferma in relazione ai contraddittori: “Poiché vi son molti ribelli,
cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turar la
bocca; uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amor di disonesto guadagno” (Tito 1:10-11).
Notate come Paolo chiama i contradditori, ‘ribelli’, ‘cianciatori’, e ‘seduttori di menti’. Ribelli perché rifiutano di attenersi al modello delle sane parole di Paolo; cianciatori perché hanno dato retta a profane
ciance e le trasmettono ad altri; seduttori di menti, perché seducono le menti dei semplici.
Costoro sono pericolosi, in quanto sovvertono le case intere, cioè mettono sottosopra gli animi dei discepoli. In che maniera? Insegnando cose che non dovrebbero, e queste cose le insegnano per amore di disonesto guadagno. Quindi costoro sono avidi di disonesto guadagno. Sono amanti del denaro.
Ma che cosa insegnano per amore di disonesto guadagno? Per esempio che i credenti devono pagare la decima di tutte le loro entrate, e che il pagamento della decima è una delle chiavi per diventare
ricchi, e sì, perché per questi cianciatori Dio vuole che i suoi figliuoli siano ricchi materialmente (questo
messaggio si chiama ‘messaggio della prosperità’), e per diventare ricchi devono dare tanto denaro a
questi presunti servi di Cristo, dico presunti, perché in realtà questi sono servi di Mammona, servi del
loro stomaco.
Come si deve porre l’anziano o il pastore nei confronti di questi uomini? Gli deve turare la bocca, e
quindi li deve confutare e riprendere severamente affinché smettano di insegnare queste cose.
Ma ogni Cristiano ha il dovere quando ne ha l’opportunità di turare la bocca a questi ribelli, perché costoro aprono la bocca per sedurre le anime, essendo persone dal cuore esercitato alla cupidigia che
seducono le anime instabili. E naturalmente per poter fare ciò, il Cristiano deve essere attaccato alla
Parola di Dio; quindi se non siete ancora attaccati alla Parola, diventatelo.
Non bisogna tollerarli, non bisogna fare finta di niente, non bisogna dire ‘Preghiamo per loro affinché
Dio gli faccia capire i loro errori’, ma bisogna TURARGLI LA BOCCA. Questo ha detto doversi fare
l’apostolo Paolo nei loro confronti, e quindi faremo bene a mettere in pratica quello che egli dice, per il
bene dei santi.
Non vi lasciate ingannare dai vani ragionamenti di quei molti che ancora non hanno capito, o non sanno, come bisogna comportarsi verso queste persone che insegnano cose che non dovrebbero per
amore di disonesto guadagno. Ma prendete la Parola di Dio e distruggete le loro ciance sia privatamente che pubblicamente, affinché i santi si guardino dal lievito malvagio di questi seduttori di menti,
che trovano la loro forza nel silenzio dei pastori, come anche nel silenzio delle pecore, per continuare
spavaldi a insegnare le loro menzogne.
Lo ripeto, non vi lasciate ingannare da vani ragionamenti. La Bibbia dice chiaramente quello che si
deve fare nei confronti di costoro, quindi fatelo. TAPPATEGLI LA BOCCA! Chi ha orecchi da udire,
oda
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Opere degne del ravvedimento
L’apostolo Paolo quando si trovò a testimoniare davanti al re Agrippa disse tra le altre cose: “Perciò, o
re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione; ma, prima a que’ di Damasco, poi a
Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e ai Gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento” (Atti 26:19-20)
Dunque Paolo, che era stato mandato da Cristo ad evangelizzare, annunziava agli uomini il ravvedimento dalle opere morte e la conversione, che devono essere dimostrati con opere degne del ravvedimento. Vediamo quindi di spiegare cosa significa ravvedersi e convertirsi.
Ravvedersi significa ‘cambiare mente’ e quindi il modo di pensare, perché il termine greco metanoia,
tradotto con ravvedimento, significa ‘cambiamento di mente’. E questo cambiamento di mente implica
la sperimentazione di una tristezza o un dolore per i peccati commessi contro Dio, appunto perché
quando uno si ravvede smette di pensarla come prima a riguardo del peccato, per cui ciò che prima
per lui era una cosa bella diventa improvvisamente orribile, le cose in cui lui prima prendeva piacere
adesso gli procurano solo vergogna e dispiacere al solo pensiero.
Convertirsi significa invece cambiare direzione nella vita, ma con una vera e propria inversione di
marcia. E quindi convertirsi a Dio significa accettare l’Evangelo di Dio che è l’annuncio della morte espiatoria di Gesù Cristo e la Sua resurrezione, e abbandonare le proprie vie malvagie e mettersi al
servizio della giustizia, e questo implica l’andare contro corrente, cioè contro l’andazzo di questo
mondo, che è fatto di tante opere morte. Ora, si dà prova di essersi ravveduti e convertiti a Dio facendo opere degne del ravvedimento, che sono chiamate anche frutti degni del ravvedimento. Queste
opere naturalmente sono l’opposto di quelle morte da cui uno si è ravveduto.
Facciamo degli esempi pratici: chi prima seguiva gli idoli muti, abbandona gli idoli e il loro culto per
mettersi ad adorare Iddio in spirito e verità, e quindi senza fare uso di alcuna immagine o statua. Chi
prima praticava la magia o qualche arte divinatoria, abbandona queste pratiche, bruciando tutto quello
che possiede che ha a che fare con la magia, perché in abominio a Dio, e comincia a desiderare i doni
spirituali che vengono da Dio e che sono chiamati ‘potenze del mondo a venire’. Chi prima frequentava le meretrici, smette di andarci, perché è consapevole che il suo corpo è diventato il tempio di Dio,
che è santo, e quindi va conservato in santità ed onore; e quindi se è sposato, si giacerà carnalmente
solo con la propria moglie, e se non è ancora sposato, aspetterà con fede e pazienza il matrimonio.
Chi prima era un omosessuale, smette di commettere cose turpi con altri uomini, perché
l’omosessuale oltre che peccare contro natura pecca contro il proprio corpo. Chi prima rubava, smette
di farlo, perché si mette a lavorare onestamente con le proprie mani per provvedere ai suoi bisogni e a
quelli della sua famiglia. Chi prima bestemmiava, non bestemmia più, perché ora usa la sua bocca per
ringraziare e lodare Colui che lo ha salvato, che è degno di somma lode. Chi prima si ubriacava, non
si ubriaca più, perché sa che ubriacandosi rovinerebbe il suo corpo, e sarebbe trascinato alla dissolutezza; e quindi beve con moderazione. Chi prima odiava il suo prossimo, non lo odia più anzi lo ama,
pregando per lui, e facendogli del bene. Chi prima amava e praticava la menzogna, dice solo la verità.
Chi prima amava litigare e contendere, smette di farlo, perché sa che deve essere umile e paziente
verso il suo prossimo, pronto a sopportare ogni afflizione per amore di Cristo.
Ma il ravvedimento e la conversione implicano anche l’abbandono delle mondane concupiscenze quali
giochi d’azzardo, andare a ballare, al teatro, al cinema, allo stadio a vedere la partita, in spiaggia al
mare a prendere la tintarella, ed anche la musica mondana, e certi modi di vestire che non si addicono
ai santi perché inverecondi; come anche l’abbandono delle barzellette, del parlare scurrile, volgare, e
ambiguo, e delle buffonerie. In altre parole, l’abbandono di tutto ciò che è contrario alla sana dottrina.
Le opere degne del ravvedimento sono costituite anche dalle opere di carità, come supplire con i propri beni materiali ai bisogni dei poveri, fare partecipi dei propri beni a coloro che ammaestrano i santi
nella Parola, visitare le vedove e gli orfani nelle loro afflizioni, e visitare i carcerati a motivo di Cristo,
gli ammalati; e da qualsiasi altro tipo di opere buona, che appunto perché buona non fa male alcuno al
prossimo.
Chi si è ravveduto e convertito a Dio si comporta così per condursi in maniera degna del Vangelo, e
quindi per onorare il Vangelo tramite il quale è stato salvato da questo presente secolo malvagio e
dalla perdizione eterna.
Ora, fratello, stai facendo opere degne del ravvedimento, o sei ancora immerso nella mondanità e
carnalità, e quindi stai seguendo l’andazzo di questo mondo, tanto da non distinguerti quasi in niente
da quelli di fuori nel tuo modo di comportarti? Se la risposta è la seconda, allora vuole dire che hai
pensato, e molto probabilmente sei stato indotto a pensarlo da coloro che ti hanno parlato di Gesù
Cristo, che convertirsi a Dio significava solo credere in Gesù e mettersi a frequentare le riunioni di una
Chiesa Evangelica, leggere la Bibbia, pregare e cantare cantici, e parlare di Gesù alle persone del
mondo, non curandoti della tua condotta. Tu devi quindi ravvederti e convertirti dalle tue vie malvagie.
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Fallo, non indugiare: per riconciliarti immediatamente con Dio, perché tenendo questa condotta carnale e mondana sei un nemico di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

I giorni della punizione vengono
Il profeta Osea disse: “I giorni della punizione vengono; vengono i giorni della retribuzione; Israele lo
saprà! Il profeta è fuor de’ sensi, l’uomo ispirato è in delirio, a motivo della grandezza della tua iniquità
e della grandezza della tua ostilità. Efraim sta alla vedetta contro il mio Dio; il profeta trova un laccio
d’uccellatore su tutte le sue vie, e ostilità nella casa del suo Dio. Essi si sono profondamente corrotti
come ai giorni di Ghibea! L’Eterno si ricorderà della loro iniquità, punirà i loro peccati” (Osea 9:7-9)
La Chiesa è oltremodo corrotta anche in qui in Italia, le cose stanno andando di male in peggio. I promotori di questa corruzione sono uomini corrotti, senza timore di Dio, che stanno dietro i pulpiti. I quali
invece che incitare il popolo alla santificazione, dando il buon esempio, incitano il popolo alla ribellione
contro Dio, a trasgredire i comandamenti di Dio tramite cui si procaccia la santificazione. E il popolo
prende piacere a corrompersi.
I credenti quindi si abbandonano a quasi tutti le concupiscenze mondane. È normale infatti per costoro
essere mondani. Si può essere mondani, o meglio amare il mondo, e nello stesso tempo amare Dio.
Le assemblee dei santi sono state trasformate in teatri, in luoghi di intrattenimento, in sale da ballo.
Ciò che è profano viene accettato e difeso quasi fosse qualcosa di sacro. La differenza tra sacro e
profano dunque è caduta. La giustizia è calpestata: chi infatti riceve torti a non finire è chiamato a
chiedere perdono a chi gli ha fatto i torti. I presuntuosi, gli arroganti, i carnali, gli operatori di scandali
sono elogiati come se stessero facendo opere meritevoli, quando invece sono di intoppo a tutti. Credenti che sono diventati adulteri, e fornicatori, vengono tollerati nell’assemblea dei santi, come se
niente fosse, quando invece sono da togliere dal mezzo della Chiesa. Comandamenti come quelli su
velo, e sull’ornamento esteriore della donna, sono ignorati, derisi, sprezzati, rigettati.
E chi riprova questa così diffusa ribellione, e ammonisce a tornare al Signore, riceve scherni, insulti, e
una forte ostilità. Esattamente come i profeti antichi.
Ma attenzione, perché vengono i giorni della punizione, perché Dio punisce i ribelli. Non li lascerà impuniti, perché Egli è giusto. Lo sappia la Chiesa di Dio. I ribelli seminano vento, e mieteranno tempesta. Chi ha orecchi da udire, oda

Contro i ponti degli sprezzatori
E’ il periodo della costruzione di tanti ponti da parte di tante Chiese Pentecostali. C’è chi ha costruito o
sta costruendo ponti con lo Stato Italiano, chi con la Chiesa Cattolica Romana, chi li costruisce con i
Valdesi, o i Battisti, o i Metodisti, o la Chiesa dei Fratelli, o la Chiesa Riformata, e chi anche con gli
Avventisti e i ‘Gesù solo’. E quasi tutti hanno costruito ponti con il mondo, con questo presente secolo
malvagio, introducendo quindi all’interno delle Chiese ogni sorta di mondane concupiscenze, divertimenti, piaceri, e pratiche pagane, con il pretesto che in Cristo siamo liberi!
Il materiale usato per costruire questi ponti si chiama ‘compromesso’, in quanto tutte queste alleanze
vengono fatte a scapito della verità, della giustizia, e della santità; in una parola, a danno della Parola
di Dio.
Se si esaminano attentamente infatti queste alleanze, si nota chiaramente una rinuncia ad una parte
del consiglio di Dio, e questo per poter soddisfare l’alleato di turno. In certi casi infatti sono stati accantonati degli insegnamenti della Bibbia, che sono letteralmente spariti dalle dottrine insegnate da questa o quest’altra chiesa pentecostale. In altri casi, si decide di non parlare di un certo insegnamento
pur accettandolo, o di non dire che chi non lo accetta è nell’errore, o di non affermare che questo o
quest’altro atto o comportamento è peccato, e questo perché non si può far sentire il proprio amico
nell’errore! E quindi viene tollerato il disprezzo di questo o di quest’altro insegnamento biblico, la trasgressione di questo o quest’altro comandamento di Cristo. E tutto ciò per non dire addio all’amicizia,
addio all’alleanza, che equivarrebbe a dire addio a soldi, titoli, privilegi, favori, gloria umana!
Queste sono alleanze che Dio detesta, e questo perché vengono contratte sprezzando la Sua Parola.
E già perché quelli che le contraggono sono degli sprezzatori della Parola di Dio, e non degli estimatori. A parole dicono che considerano la Scrittura quale essa è veramente, cioè quale Parola di Dio, unica fonte autorevole in materia di dottrina e di fede e morale, ma nei fatti la disprezzano, e noi consideriamo proprio i fatti di costoro che hanno una voce più forte delle loro parole. Costoro rientrano tra gli
ipocriti, di cui Dio disse tramite Isaia: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano
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da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d’uomini” (Matteo
15:8-9). E cosa disse Gesù ai suoi discepoli a proposito di costoro? “Lasciateli” (Matteo 15:14). Ecco
cosa bisogna fare nei confronti di costoro dunque, fratelli, LASCIARLI. Questo significa ritirarsi da costoro, e lasciarli alla loro caparbietà di cuore, alla loro ribellione da cui non vogliono ravvedersi. Sì,
perché la caratteristica di queste ‘guide cieche’ è che non vogliono ravvedersi. Rifiutano di riconoscere
i loro errori dottrinali e comportamentali, i loro compromessi. Sono persone ostinate, che non fanno
altro che far biasimare la dottrina di Dio e la via della verità.
E allora non rimane altro da fare che separarsi da questi pastori ribelli e dai loro seguaci. Che disse
Paolo ai santi di Roma infatti? “Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non
servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici” (Romani 16:17-18). Io vi posso dire per esperienza personale che rimanere
con costoro è dannoso oltre che inutile, perché sono conduttori e Chiese RIBELLI, che RIFIUTANO DI
CONFORMARE IL LORO PARLARE E IL LORO MODO DI VIVERE ALLA PAROLA DI DIO IN
QUANTO HANNO DECISO DI PIACERE AGLI UOMINI.
E quindi, fratelli, se state frequentando ancora questo tipo di Chiese, vi esorto a ritirarvi dagli sprezzatori della Parola di Dio. Fatelo, per amore del Signore. Non ve ne pentirete mai. Ricordatevi che
l’apostolo Paolo ha detto a Timoteo: “Procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore” (2 Timoteo 2:22). Quindi non con coloro che invocano il Signore con un cuore
doppio, con un cuore che non teme Dio e non trema dinnanzi alla Sua Parola, con un cuore lontano
da Dio; ma solo con coloro che di cuore puro invocano il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Fratelli, pregate dunque Dio che vi metta sul vostro cammino persone che invocano il Signore con un
cuore puro, con i quali adorarlo e servirlo nella purità e semplicità rispetto a Cristo. Badate bene, non
ho detto ‘persone perfette’, perché abbiamo tutti delle imperfezioni dinnanzi a Dio. Egli trova difetti nei
suoi angeli, pensate se non li trova in noi. Ma ho detto persone che invocano di puro cuore il Signore,
e quindi persone che amano e temono Dio veramente, e non solo a parole. Hanno anche loro i loro
difetti, sbagliano pure loro, non sono senza peccato, ma sono persone sincere e oneste, umili e fedeli.
Chi ha orecchi da udire, oda.

“Se piace al Signore”
Giacomo dice: “Ed ora a voi che dite: Oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno, e
trafficheremo, e guadagneremo; mentre non sapete quel che avverrà domani! Che cos’è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po’ di tempo e poi svanisce. Invece di dire: Se piace
al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest’altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie.
Ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene, e non lo fa, commette peccato” (Giacomo
4:13-17).
Dunque, fratelli, quando noi parliamo di qualche cosa che abbiamo intenzione di fare nel futuro, dobbiamo ricordarci di dire ‘Se piace al Signore’, e questo perché non sappiamo cosa avverrà domani.
Domani potremmo non esserci più sulla terra, e questo perché la nostra vita è nelle mani di Dio, e Lui
potrebbe avere deciso di prenderci con sé in gloria proprio in questa notte o tra qualche minuto, e
quindi noi non potremmo fare quello che ci eravamo preposti di fare. Ma potrebbe pure accadere, che
nonostante saremo in vita, Dio opererà in tale maniera da impedirci di andare in un certo luogo o di
fare una certa cosa. Quindi noi potremo fare o questo o quest’altro, domani o dopo domani, solo se
piace al Signore.
L’apostolo Paolo, che vi ricordo esortava Timoteo ad attenersi al modello delle sane parole che aveva
udito da Lui (2 Timoteo 1:13), parlava proprio in questa maniera in merito al futuro, infatti Luca ha
scritto negli Atti: “Come furon giunti ad Efeso, Paolo li lasciò quivi; egli, intanto, entrato nella sinagoga,
si pose a discorrere coi Giudei. E pregandolo essi di dimorare da loro più a lungo, non acconsentì; ma
dopo aver preso commiato e aver detto che, Dio volendo, sarebbe tornato da loro un’altra volta, salpò
da Efeso” (Atti 18:19-21), e Paolo scrisse nell’epistola ai Romani: “Quando dunque avrò compiuto
questo servizio e consegnato questo frutto, andrò in Ispagna passando da voi; e so che, recandomi da
voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, io v’esorto, per il Signor nostro Gesù
Cristo e per la carità dello Spirito, a combatter meco nelle vostre preghiere a Dio per me, affinché io
sia liberato dai disubbidienti di Giudea, e la sovvenzione che porto a Gerusalemme sia accettevole ai
santi, in modo che, se piace a Dio, io possa recarmi da voi con allegrezza e possa con voi ricrearmi”
(Romani 15:28-32), e nella prima epistola ai Corinzi: “Perché, questa volta, io non voglio vedervi di
passaggio; poiché spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette” (1 Corinzi 16:7).
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Notate queste espressioni di Paolo: “Dio volendo”, “se piace a Dio”, “se il Signore lo permette”, che
vogliono dire tutte la medesima cosa.
Questo modo di esprimersi mostra sottomissione nei confronti di Dio, perché il credente parlando così
riconosce la Sua sovranità, che tutto è nelle mani di Dio, e che una certa cosa noi potremo farla solo,
e ripeto solo, se Dio vuole o se a Lui piace. In questa maniera si antepone quello che piace a Dio a
quello che piace a noi, quello che vuole Dio a quello che vogliamo noi, come fece il Figlio di Dio nel
Getsemani quando disse: “Però, non la mia volontà, ma la tua sia fatta” (Luca 22:42).
Invece, omettere di dire ‘se piace al Signore’ è una forma di vanto nei confronti di Dio, vanto che è cattivo. Non è forse scritto: “Non ti vantare del domani, poiché non sai quel che un giorno possa produrre” (Proverbi 27:1)?
Ma c’è persino chi non omette di dire ‘se piace al Signore’, ma aggiunge ‘ed anche se non piace al Signore’. Ricordo molti anni fa che mi trovavo alla Biblioteca Nazionale di Roma al grande bancone dove si consegna la cedola per i libri che si vogliono richiedere e dove si restituiscono, e mentre ero lì ad
aspettare ascoltai parte di un discorso tra un ragazzo e una ragazza, che frequentavano l’università. Il
ragazzo disse alla ragazza che avrebbe fatto una certa cosa – che non ricordo se era il dare degli esami o il laurearsi – ‘Se Dio vuole, e anche se Dio non vuole!’ Quando sentii quelle sue parole, provai
un profondo disgusto verso di esse, e mi resi conto di quanta arroganza ci sia nell’essere umano.
Dunque, fratelli, sottomettiamoci dinnanzi a Dio, e ricordiamoci che chi sa fare il bene e non lo fa
commette peccato.

Non amate il mondo
L’apostolo Giovanni dice: “Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo,
l’amor del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo: la concupiscenza della carne, la
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa
via con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno” (1 Giovanni 2:15-17).
Per mondo quindi qua bisogna intendere la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e
la superbia della vita. Entrando nello specifico, alcune cose che fanno parte delle cose del mondo sono la fornicazione, le lascivie, le abbuffate, le ubriachezze, il modo di vestire sfarzoso, indecente e
provocante sia per l’uomo che la donna (in particolare per la donna menziono le minigonne, i pantaloni, le camicie trasparenti e scollate e attillate, i gioielli, il trucco); giocare al totocalcio e al lotto, andare
al mare a mettersi mezzi nudi, amare il danaro e le ricchezze come anche il lusso, cibarsi delle perversioni e frivolezze televisive, andare al cinema, al teatro, in discoteca, nei locali notturni, al ‘casinò’,
andare a vedere o guardare la partita di calcio, andare dietro la musica mondana.
Che dice l’apostolo? Che non dobbiamo amare il mondo. Perché? Perché tutto quello che è nel mondo non è da Dio ma dal mondo, e noi sappiamo che “tutto il mondo giace nel maligno” (1 Giovanni
5:19), che è il nemico di Dio.
Ecco perché a noi che siamo stati riscattati dal presente secolo malvagio è comandato di non amare il
mondo, perché se lo facciamo ci mettiamo ad amare ciò che è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e diventiamo nemici di Dio. Vi ricordate Giacomo come chiamò i credenti
che amavano il mondo? “Gente adultera”, e disse loro anche: “Non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio” (Giacomo 4:4).
Guardatevi dunque da tutti coloro che con le loro parole o con il loro esempio vi incoraggiano ad amare il mondo, perché non cercano il vostro bene anzi il vostro male. Costoro non vi amano, perché
l’amore del Padre non è in loro in quanto essi amano il mondo. Non vi lasciate sedurre dalle loro parole dolci e lusinghevoli, perché dietro di esse si nasconde una macchinazione del diavolo. Vogliono infatti portarvi lontani da Dio, e quindi lontani dalla sua santità. I loro discorsi che si concentrano sulla
libertà che noi ora abbiamo in Cristo, sono discorsi perversi di gente perversa, che ha mutato la grazia
in dissolutezza. La grazia sia con voi

L’importanza dei ‘dettagli’
Una volta un credente mi ha detto: ‘Cristo è tutto, il resto sono dettagli!’ I dettagli secondo lui sono il
velo, l’ornamento esteriore della donna convenevole a santità, e altre cose presenti nel Nuovo Testamento.
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Già, ma ammesso e non concesso che siano dettagli, sono dei dettagli che sono scritti nella Bibbia!
Non è meglio forse porci attenzione quindi, invece che ignorarli o sprezzarli? E poi, se persino in un
contratto tra uomini sono importanti i dettagli, non si capisce dunque perché questi non dovrebbero
essere importanti quando fanno parte del Nuovo Patto che Dio, il Creatore di tutte le cose, ha fatto
con noi, e il cui mediatore è il Suo Figliuolo! E poi non dimenticate che Gesù disse: “Chi è fedele nelle
cose minime, è pur fedele nelle grandi; e chi è ingiusto nelle cose minime, è pure ingiusto nelle grandi”
(Luca 16:10). Per cui il discepolo che è fedele nelle minime cose della Parola di Dio, è anche fedele
nelle cose grandi. Per il Signore infatti la fedeltà nelle cose piccole, mostra la fedeltà nelle cose grandi. E’ un ottimo segno dunque prestare attenzione ai dettagli! E poi tanti dettagli messi assieme formano qualcosa di grande! E potrei pure dire che anche i dettagli parlano: per esempio la bandana sulla testa di un uomo, o un orecchino sull’orecchio di un uomo sono dei dettagli, ma trasmettono un certo messaggio sbagliato; come costituisce un dettaglio un braccialetto alla caviglia di una donna, ed
anche questo dettaglio trasmette il suo messaggio sbagliato. E che dire di un decolté basso? Non è
anche questo un dettaglio che trasmette un messaggio negativo? Pensate voi dunque che in obbedienza alla Parola una sorella che prega o profetizza con il capo coperto da un velo non trasmette un
buon messaggio? Come anche una sorella che si veste con verecondia e modestia, senza trucco,
gioielli e vesti indecenti? Certo che sì.
Alcuni forse diranno: ‘Ma in fondo in fondo sono dei minimi comandamenti!’ Sì, ma sempre di comandamenti si tratta, e quindi non pensate voi che è meglio osservarli anziché non osservarli?
Voglio a tal proposito ricordarvi che Gesù ha parlato di minimi comandamenti nel suo cosiddetto ‘sermone sul monte’, ma ascoltate cosa ha detto ai suoi discepoli: “Chi dunque avrà violato uno di questi
minimi comandamenti ed avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno de’ cieli;
ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli” (Matteo
5:19). Dunque se la violazione di uno dei Suoi minimi comandamenti e il relativo insegnamento a violarlo, costerà qualcosa a quei suoi discepoli che terranno questo comportamento, perché si vedranno
chiamare ‘minimi’ nel regno dei cieli: non pensate che anche la violazione di questi altri comandamenti
di Cristo, che ha trasmesso tramite gli apostoli, costerà qualcosa a chi li violerà?
Riflettiamo dunque fratelli all’importanza che hanno anche i minimi comandamenti: non sottovalutiamola.
“Alleluia. Beato l’uomo che teme l’Eterno, che si diletta grandemente ne’ suoi comandamenti” (Salmo
112:1).

Non vollero perché non gli fu dato di volere
Gesù un giorno disse ai Giudei: “Voi investigate le Scritture, perché pensate aver per mezzo d’esse
vita eterna, ed esse son quelle che rendon testimonianza di me; eppure non volete venire a me per
aver la vita!” (Giovanni 5:39-40).
Dunque a quei Giudei, quantunque essi avessero una volontà, non venne la voglia di andare a Gesù
per essere da Lui salvati. Ci fu un chiaro rifiuto di venire a Gesù.
Perché avvenne questo? Per la seguente ragione, detta da Gesù in seguito sempre ai Giudei: “Niuno
può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri; e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno …. niuno può venire a me, se non gli è dato dal Padre” (Giovanni 6:44).
Quindi, se da un lato è vero che bisogna volere andare a Gesù per avere la vita, dall’altro lato è anche
vero che questa voglia viene solo a coloro a cui viene dato da Dio di volere andare a Gesù, perché
Egli li attira a Cristo. Il fatto che Dio li attiri a Cristo vuol dire che esercita la sua volontà sulla loro volontà, e la Sua volontà finisce con il vincerli in quanto essi poi vengono a Gesù. Alla luce di ciò, il venire a Gesù viene o dipende da Dio.
E’ interessante notare queste altre parole di Gesù per spiegare chi sono coloro che vanno a lui: “Ogni
uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui, viene a me” (Giovanni 6:45). Dunque, ecco spiegato
perché solo alcuni vanno a Gesù: perché essi hanno udito il Padre ed hanno imparato da Lui. Questa
dunque è una sorta di scuola segreta che Dio impartisce a queste anime, una scuola che li porta a
suo tempo a venire a Gesù.
Quindi, il venire a Gesù dipende in definitiva dalla volontà di Dio. Quindi noi abbiamo voluto venire a
Gesù perché Dio ha voluto operare in noi il volere.
Noi dunque siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per averci dato di voler venire a Gesù, per averci
voluto attirare a Cristo. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

90

L’adultera
La maggior parte dei pastori quando predicano sulla donna adultera (Giovanni 8), mettono sempre e
solo enfasi sugli scribi e i Farisei che la portarono a Gesù, i quali erano pronti a condannarla a morte,
e fanno risaltare il fatto che invece Gesù non volle condannare quella donna.
Ma c’è un’altra cosa su cui bisogna porre enfasi in merito a questa storia, e cioè che Gesù ricevette
l’accusa di adulterio che era stata mossa a quella donna, e in questo Gesù si attenne alla legge che
dice: “Un solo testimone non sarà sufficiente contro ad alcuno, qualunque sia il delitto o il peccato che
questi abbia commesso; il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o di tre testimoni” (Deuteronomio 19:15).
Quindi Gesù accettò l‘accusa di adulterio mossa contro quella donna, ma quello che non accettò fu di
sentenziare la sua morte, e difatti le disse – dopo che i suoi accusatori se ne erano andati ripresi dalla
loro coscienza dopo le parole di Gesù: “Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di
lei” (Giovanni 8:7) – che neppure lui la condannava.
Che Gesù credette all’accusa che era stata mossa a quella donna è confermato dal fatto che alla fine
le disse: “Va’ e non peccar più” (Giovanni 8:11).
Invece che fanno molti oggi? Non ricevono l’accusa mossa da due o tre fedeli testimoni contro un altro
credente o il pastore stesso, e di conseguenza invece che esortare l’accusato ad abbandonare il suo
peccato, come fece Gesù nei confronti di quella donna, lo incoraggiano a perseverare nel suo peccato.
Ecco perché abbondano sempre di più nei locali di culto uomini fornicatori, adulteri, ladri, bugiardi,
maneschi, spietati, ubriachi, e omosessuali – che sono liberi di comportarsi come vogliono loro – perché anche se alcuni muovono qualche accusa, l’accusa viene recepita come una opera del diavolo,
come il tentativo di alcuni maldicenti di porre in cattiva luce un altro credente.
Praticamente, oggi i ribelli in molte chiese possono stare tranquilli, perché ogni accusa contro di loro –
dimostrata con delle prove inconfutabili e fatta nella speranza che l’accusato si penta (e non che venga condannato a morte) – viene considerata come proveniente dal diavolo, e l’accusato è semplicemente una vittima di una macchinazione del diavolo contro di lui. E quindi i ‘carnefici’ vengono assolti
e giustificati, compresi e confortati; mentre le ‘vittime’ dei loro soprusi, torti, delle ingiustizie, delle
menzogne e delle violenze vengono accusati di maldicenza e oltraggio e quando non si riesce a estorcere loro una ammissione di colpa (perché succede pure questo) allora si ricorre alla loro espulsione con relativa diffamazione.
Questi comportamenti sono molto diffusi, è mostrano semplicemente una cosa: odio per la verità e la
giustizia.
Io, fratelli, vi esorto a denunciare questo andazzo, e a turare la bocca a coloro che lo difendono.

Pastori corrotti
Una delle piaghe che affliggeva il popolo di Dio ai giorni dei profeti era la presenza di pastori corrotti,
che oltre a corrompersi loro stessi facevano corrompere il popolo. E difatti Dio tante volte tramite i suoi
profeti denunciò il loro comportamento malvagio e i gravi danni che essi causavano al suo popolo. Qui
di seguito ecco alcune delle parole che l’Iddio Onnipotente pronunciò contro di loro.
Dio disse tramite il profeta Isaia: “I guardiani d’Israele son tutti ciechi, senza intelligenza; son tutti de’
cani muti, incapaci d’abbaiare; sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Son cani ingordi, che
non sanno cosa sia l’esser satolli; son dei pastori che non capiscono nulla; son tutti vòlti alla loro propria via, ognuno mira al proprio interesse, dal primo all’ultimo. ‘Venite’, dicono, ‘io andrò a cercare del
vino, e c’inebrieremo di bevande forti! E il giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso
ancora!’ ….. O popolo mio, quei che ti guidano ti sviano, e distruggono il sentiero per cui devi passare!” (Isaia 56:10-12; 3:12), e tramite Geremia: “Molti pastori guastano la mia vigna, calpestano la porzione che m’è toccata, riducono la mia deliziosa porzione in un deserto desolato …. i pastori mi sono
stati infedeli …. Le mie tende son guaste, e tutto il mio cordame è rotto; i miei figliuoli sono andati lungi da me e non sono più; non v’è più alcuno che stenda la mia tenda, che drizzi i miei padiglioni. Perché i pastori sono stati stupidi, e non hanno cercato l’Eterno; perciò non hanno prosperato, e tutto il
loro gregge è stato disperso. …. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite; i loro pastori le aveano sviate, sui monti dell’infedeltà;” (Geremia 12:10; 2:8; 10:20-21; 50:6), e tramite Ezechiele: “Guai ai
pastori d’Israele, che non han fatto se non pascer se stessi! Non è forse il gregge quello che i pastori
debbon pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò ch’è ingrassato, ma non
pascete il gregge. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fa-
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sciato quella ch’era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete
dominato su loro con violenza e con asprezza. Ed esse, per mancanza di pastore, si sono disperse,
son diventate pasto a tutte le fiere dei campi, e si sono disperse. Le mie pecore vanno errando per tutti i monti e per ogni alto colle; le mie pecore si disperdono su tutta la faccia del paese, e non v’è alcuno che ne domandi, alcuno che le cerchi!” (Ezechiele 34:2-6)
In questi ultimi termini dei tempi, questa medesima piaga affligge la Chiesa dell’Iddio vivente sparsa
sulla faccia della terra, perché tanti conduttori di Chiese Evangeliche si sono corrotti e stanno guastando la vigna di Dio.
Ora vi traccerò brevemente il loro carattere e i loro comportamenti, affinché li possiate riconoscere.
Insegnano tante cose contrarie alla sana dottrina. Alcuni di questi loro falsi insegnamenti: Dio vuole
che noi siamo ricchi materialmente (e per ottenere questa prosperità si deve dare la decima e chi non
la dà è un ladro); Dio si aspetta da noi che entriamo in politica per metterci a governare sul mondo; la
donna può insegnare e quindi può fare il pastore; la donna non si deve velare il capo quando prega o
profetizza, e si può vestire come vuole perché ‘Dio guarda al cuore’; ogni tipo di musica va bene per
adorare il Signore; ci possiamo divertire come fanno quelli del mondo; Dio non ci punisce e non ci castiga perché è amore; possiamo mangiare il sangue, le cose sacrificate agli idoli, e le cose soffocate; i
divorziati possono risposarsi senza per questo commettere adulterio; il battesimo con lo Spirito Santo
non è affatto seguito dal parlare in lingue come ai giorni degli apostoli e quindi il parlare in lingue odierno è dal diavolo, e il tempo in cui Dio distribuiva i suoi doni miracolosi è terminato con la morte degli apostoli; chi accusa i pastori di fare delle cose sbagliate o di insegnare delle dottrine false,
quand’anche lo dimostrasse, non è da Dio ma da Satana.
Non conoscono le Scritture. Quantunque predicano e citano qualche passo della Scrittura e fanno dei
discorsi, non conoscono le Scritture, infatti non conoscono le dottrine della Bibbia, e per capire questo
basta prenderli in un momento qualsiasi fuori dal locale di culto per chiedergli di spiegarti una dottrina
biblica e vedere come ti rispondono. Quando non ti dicono che non hanno tempo e che se ne parla
un’altra volta, ti dicono che non sono cose importanti, o che capirai certe cose più avanti, o ti spiegano
le cose al contrario o in maniera distorta, per cui invece di toglierti la confusione dalla mente te
l’aumentano.
Non sono attaccati alla Parola di Dio, e difatti non sono capaci di esortare nella sana dottrina e di convincere i contradditori. Ma mascherano questo loro non attaccamento alla Parola con parole come
‘Non voglio fare polemica, io mi limito a parlare di Gesù’ o ‘Io non sono un teologo’ ecc. La realtà è
che a costoro la dottrina di Dio non interessa.
I sermoni che portano sono copiati da altri, e loro sono bravi a recitarli dietro il pulpito. Quando riescono da loro stessi ad imbastire dei sermoni non hanno né capo né coda, sono incomprensibili, contorti,
e confusi. E questo perché costoro sono nuvole senz’acqua.
Sanno intrattenere le capre: battute, barzellette, e altre cose sconvenienti, sono infatti presenti nei loro
aridi discorsi. Hanno un parlare dolce e lusinghevole con il quale adescano le anime instabili.
Quando evangelizzano parlano solo ed esclusivamente dell’amore di Dio, e mai del giudizio a venire
sui peccatori che si manifesterà anche facendoli scendere nelle fiamme dell’inferno dopo la morte, e il
loro messaggio non è ‘Ravvedetevi e credete al Vangelo’, ma ‘Accettate Gesù e risolverà ogni vostro
problema’. Non devono spaventare chi li ascolta, e quindi adottano questo parlare. E poi molti di loro
non ci credono neppure all’esistenza del fuoco all’inferno, ecco perché non ne parlano mai.
E oltre a ciò adottano tecniche di evangelizzazione (quali scene teatrali, mimi, pupazzi, ecc.) che nulla
hanno a che fare con la Parola di Dio.
Sanno – da qui mi riferisco solo a pastori pentecostali – abilmente suggestionare le persone, inducendole a proferire parole incomprensibili per far credere che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito
Santo con l’evidenza del parlare in lingue, come anche a fargli confessare di essere state guarite
quando invece sono ancora malate.
Buttano a terra le persone in svariate maniere, volendo far credere in questa maniera che Dio è con
loro e che quella è la manifestazione dello Spirito che accompagna la loro predicazione. Oltre a ciò si
mettono a ridere e a far ridere in maniera incontrollata, e dicono che quella è la gioia del Signore che
sgorga dal loro ventre; ma in effetti si tratta solo della follia che hanno nel cuore.
Fanno profezie false e predicono grandi risvegli.
Dicono che Dio sta facendo una cosa nuova, e questa cosa nuova sarebbe praticamente che Dio sta
spingendo i suoi figliuoli a trasgredire certi suoi comandamenti del Nuovo Testamento (il comandamento sul velo per le donne, il comandamento che vieta alla donna di insegnare, il comandamento
sull’ornamento esteriore verecondo e modesto della donna, quello che vieta le seconde nozze ai divorziati, ed il comandamento a rinunciare alle mondane concupiscenze, per citarne solo alcuni). La
verità è che Satana si sta usando di costoro per fare una cosa vecchia.
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Con le loro false profezie promettono benedizioni ai ribelli, e minacciano i timorati di Dio che vengono
addirittura chiamati incirconcisi. Una delle loro caratteristiche è di parlare male di coloro che si santificano veramente, che sono oggetto delle loro battute e barzellette; e di parlare invece bene di coloro
che si conformano al mondo e con la loro condotta scandalosa sono di intoppo a molti.
Sono amici di gente che non teme Dio, con i quali fanno spesso degli affari. Questi loro amici spesso
hanno il titolo di ‘apostoli’, e ‘profeti’, ma sono solo impostori che con le loro menzogne aiutano questi
pastori corrotti a farsi rispettare – fino a qui mi riferisco solo a pastori pentecostali.
Introducono nelle Chiese cosiddette danze di adorazione e profetiche con danzatrici sensuali e provocanti, e veri e propri balli di gruppo, come anche scene teatrali, mimi, e pupazzi, ed altre cose sconvenienti, per far divertire e intrattenere. Il loro messaggio è ‘il popolo di Dio deve gioire’, ma in effetti vogliono dire che deve divertirsi.
Non sono un esempio di santità nella loro condotta (assieme alle loro famiglie): sono infatti maneschi,
violenti, doppi nel parlare, amanti del denaro infatti stanno continuamente a chiedere denaro usando i
pretesti più svariati, hanno un cuore esercitato alla cupidigia che brama impossessarsi dei beni altrui e
questo fanno con ogni sorta di frode quando gli si presenta l’occasione, sono ingiusti perché invece di
ammonire i disordinati ammoniscono chi riprova il disordine, volgari nel loro linguaggio (ti dicono tranquillamente delle parolacce in privato), dicono male delle dignità, sono amanti del lusso infatti ricercano le cose alte, e dei piaceri della vita infatti si vanno a divertire come i pagani, e c’è anche chi è dato
alla fornicazione o a peccati contro natura.
Non sono un esempio di santità perché non amano la santità nella casa di Dio, e quindi tollerano ogni
forma di male: divertimenti, piaceri della vita, giochi d’azzardo, vesti femminili indecenti, musica moderna, scene teatrali, mimi, clowns, pupazzi, parlare volgare, e pressoché ogni peccato, tra cui la fornicazione, l’adulterio, l’omosessualità, l’aborto e così via. E difatti non li sentite mai predicare contro
queste cose. Qual’è ragione? Non amano la santità, eppure la Bibbia dice che la santità si addice alla
casa di Dio.
Sono superbi e arroganti, e infatti signoreggiano il popolo di Dio. Sono quasi inavvicinabili. Cercano di
mantenere una certa distanza tra loro e le pecore. E’ pressoché impossibile essere visitati da loro, anche quando sei malato, e questo perché per loro sei un numero e non una pecora del Signore di cui
prendersi cura. Se gli fai una minima osservazione giusta, o li correggi, ti cominciano a disprezzare e
mettono tutti contro di te. E naturalmente ti diffamano. Sono persone che non amano la correzione, e
questo perché sono degli insensati.
Sono capaci di minacciarti fisicamente, e di metterti le mani addosso all’occorrenza.
Sono ecumenici, alcuni apertamente altri sotto sotto.
Amano e praticano la menzogna. Oggi dicono una cosa, domani un’altra, e se glielo fai notare ti dicono che tu hai capito male. Dicono svariate menzogne per coprire i loro misfatti e i loro affari.
Arrivano a cacciare dalla comunità coloro che si santificano, mentre si tengono stretti i fornicatori, gli
adulteri, gli omosessuali, i ladri, i bugiardi, e altri che si comportano in maniera indegna.
“Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo! dice l’Eterno” (Geremia 23:1).
Chi ha orecchi da udire oda

Donnicciuole cariche di peccati
L’apostolo Paolo dice a Timoteo: “Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili;
perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senz’affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerarî, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva! Poiché del numero di costoro son quelli che s’insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate
da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E
come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 3:1-9).
Dunque ci sono uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, che hanno le forme della pietà ma
ne hanno rinnegato la potenza, in quanto sono servi di Mammona, i quali contrastano la verità. E qui
vorrei sottolineare che per verità non va intesa solo il Vangelo, cioè l’annuncio della morte e della resurrezione di Gesù Cristo, ma anche la sana dottrina trasmessaci dagli apostoli: sana dottrina che vi
ricordo comprende il comandamento sul velo per le donne quando pregano o profetizzano, quello
sull’ornamento esteriore verecondo e modesto della donna, quello sul divieto di insegnare per la donna, quello sul divieto di mangiare cose sacrificate agli idoli, il sangue e le cose soffocate, e poi a se-
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guire tutti gli altri comandamenti che concernono il come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è
la Chiesa dell’Iddio vivente, colonna e base della verità. Anche coloro che contrastano questi comandamenti – anche se magari non contrastano il Vangelo – sono dunque tra coloro che sono corrotti di
mente, riprovati quanto alla fede; nessuno si illuda, pensando il contrario. La vita disordinata e peccaminosa di questi uomini sta a dimostrare che a questi della sana dottrina non importa proprio niente:
loro prendono piacere a vivere una vita dissoluta e ribelle, che è di cattiva anzi cattivissima testimonianza a quelli di fuori, e per colpa loro il nome e la dottrina di Dio vengono biasimati.
Veniamo ora alle donne che questi uomini riescono a sedurre e a trascinare dietro a sé. Paolo dice
che sono cariche di peccati e agitate da varie cupidigie, quindi sono donne sensuali, provocanti, maldicenti, e ribelli. E difatti queste rigettano l’ornamento esteriore verecondo e modesto, e deridono quelle sorelle che si conformano alla Parola di Dio definendole ‘bigotte’, ‘religiose’, ‘legaliste’, e così via.
Rigettano pure il velo, definendolo una ‘stupidaggine’. Sul divieto per la donna di insegnare, dicono
che è inammissibile una cosa del genere oggi, essendosi la donna emancipata. Se poi dici loro di non
andare al mare a mettersi mezze nude per prendere la tintarella o fare il bagno, o che ci dobbiamo astenere dalle concupiscenze di questo presente secolo malvagio, ti aggrediscono offendendoti in ogni
maniera. Ma queste donne, essendo corrotte di mente come i loro beneamati ‘dottori’, che assecondano le loro voglie, pur imparando sempre non riescono mai a pervenire alla conoscenza della verità.
E difatti sono ignoranti. Queste donne sono vuote: parlano, parlano, ma si avverte che sono prive della sapienza di Dio, della conoscenza di Dio, e del timore di Dio. La stessa cosa che si avverte quando
parlano i loro istruttori. Sia esse che i loro maestri corruttori porteranno la pena della loro ribellione e
stoltezza. Guardatevi da queste persone e ritiratevi da esse.

Favole spacciate per rivelazioni divine
Fratelli, guardatevi da tutti coloro che in mezzo alla Chiesa diffondono immaginazioni del loro cuore
facendole passare per rivelazioni divine accordategli. Le loro sono profane ciance, che vanno rodendo
come fa la cancrena, e fanno sviare dalla verità coloro che le accettano. Le loro menzogne assomigliano molto a quelle degli Gnostici dei primi secoli dopo Cristo. Niente di nuovo sotto il sole dunque.
Dio non può rivelare niente che vada contro la Scrittura, ogni sua rivelazione è perfettamente in accordo con la Parola di Dio. Qualsiasi ‘rivelazione’ dunque che annulla un racconto biblico o una dottrina biblica, non è da Dio, ma procede da spiriti seduttori.
Ricordatevi delle parole di Paolo ai Colossesi: “Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua
preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del
mondo, e non secondo Cristo” (Colossesi 2:8), e a Timoteo: “Ma schiva le favole profane e da vecchie” (1 Timoteo 4:7).
Un ultima cosa, questi cianciatori e seduttori, si presentano umili, con un parlare dolce e lusinghevole,
ma dietro tutto ciò si nasconde il loro veleno.
Non vi lasciate dunque sedurre né dalle loro ciance e neppure da questa loro apparente umiltà e dolcezza. Sono uomini corrotti, riprovati quanto alla fede, che amano e praticano la menzogna.
Riprendeteli severamente, e ritiratevi da essi.

‘Il medico pietoso fa la piaga puzzolente’
‘Il medico pietoso fa la piaga puzzolente’, è un proverbio popolare col quale viene segnalata
l’opportunità che il medico intervenga come è necessario nel curare il paziente, senza risparmiargli
eventuali sofferenze se queste si rendessero indispensabili per il raggiungimento della guarigione.
Purtroppo, in mezzo alla Chiesa di Dio ci sono tanti ‘medici pietosi’, che invece di curare la piaga del
popolo di Dio come si deve, con severità e giustizia, in accordo con la Parola di Dio, la curano alla
leggera, proclamando che va tutto bene, quando quasi tutto va male; che c’è in atto un grande risveglio o che sta per arrivare un grande risveglio, quando è in atto un grande risveglio di false dottrine e
mondanità impressionante che culmineranno nell’apostasia che deve precedere il ritorno di Cristo; che
le benedizioni di Dio stanno scendendo copiose dal cielo, quando invece stanno scendendo copiosi i
suoi tremendi giudizi sui ribelli! Ma di queste cose si avvedono solo coloro che temono Dio, che vivono
vicini a Dio, che cercano del continuo la sua faccia, e non i ribelli!
Dio dice di costoro: “Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo; dicono: ‘Pace, pace’, mentre
pace non v’è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni; non si vergognano affatto, non
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sanno che cosa sia arrossire; perciò cadranno fra quelli che cadono; quand’io li visiterò saranno rovesciati, dice l’Eterno” (Geremia 6:14-15).
Questi ‘medici pietosi’ non fanno altro dunque che ingannare il popolo, facendolo illudere che le cose
stanno come dicono loro, e mentre i giusti sono contristati dalle loro menzogne, gli empi sono fortificati
e vanno sempre più aumentando.
E la piaga va diffondendosi sempre di più come anche la sua puzza. Ma coloro che sono responsabili
di ciò saranno confusi e puniti da Dio, mentre coloro che parlano e operano in maniera tale da voler
eliminare questa piaga saranno onorati e ricompensati da Dio.
Dunque fratelli, non tiriamoci indietro dal dire come stanno realmente le cose, cioè dal proclamare la
gravità e la drammaticità della situazione in mezzo alla Chiesa, e quali sono i giusti provvedimenti da
prendere per il bene dei santi, non curanti delle accuse che ci rivolgeranno i ‘medici pietosi’ di essere
spietati, senza amore, terroristi e settari.

Guarigioni per metterci alla prova
Nel libro del Deuteronomio troviamo scritto: “Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore
che ti mostri un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui t’avrà parlato succeda, ed egli ti dica: ‘Andiamo dietro a dèi stranieri (che tu non hai mai conosciuto) e ad essi serviamo’, tu non darai
retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore; perché l’Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova
per sapere se amate l’Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l’anima vostra. Seguirete l’Eterno, l’Iddio vostro, temerete lui, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, a lui
servirete e vi terrete stretti” (Deuteronomio 13:1-4).
Dunque, Dio aveva deciso di provare il suo popolo tramite uomini che si erano gettati la sua legge dietro le spalle, perché uno che incita a servire dèi stranieri la legge di Dio l’ha rinnegata, ma che facevano dei segni o prodigi. Da un lato dunque c’erano dei segni reali, che accadevano realmente, ma
dall’altro delle parole che incitavano a ribellarsi a Dio.
Molti credenti ancora non hanno capito una cosa molto importante, e cioè che Dio, per metterci alla
prova, si usa anche di predicatori che annunciano il Vangelo e fanno guarigioni nel nome di Gesù.
Spieghiamo meglio questo concetto.
Dio permette che in mezzo al suo popolo ci siano uomini che predicano il Vangelo per invidia e contenzione, e quindi con una vita disordinata, perché dice la Scrittura che “dove sono invidia e contenzione, quivi è disordine ed ogni mala azione” (Giacomo 3:16). Possono essere quindi amanti del denaro, dei piaceri della vita, adulteri, fornicatori, ubriaconi, violenti, maneschi, e così via. Ma nonostante
ciò tramite la loro predicazione si convertono delle anime, e nelle loro riunioni possono pure verificarsi
delle guarigioni nel nome di Gesù, perché Dio in fin dei conti manda ad effetto la Sua parola anche
quando viene annunciata da un malvagio, perché quella rimane la sua Parola. Dunque costoro annunciano che Cristo salva e guarisce, e impongono pure le mani sugli ammalati nel nome di Gesù, ma
loro sono degli operatori di iniquità, come anche portatori di false dottrine di svariato tipo.
Ora, cosa accade nel momento che un credente vede delle anime convertirsi tramite la predicazione
di costoro e dei malati guariti tramite l’imposizione delle loro mani? Che egli viene tentato ad accettare
tutto quello che costui dice, perché è indotto a pensare: ‘Se ci sono conversioni e guarigioni, vuol dire
che costui è da Dio, e quindi bisogna accettare tutto quello che egli dice!’ Ma è proprio questo che non
bisogna fare, cioè non bisogna accettare tutto quello che egli dice, perché costui predica che Cristo
salva e guarisce ma insegna anche false dottrine.
Facciamo degli esempi pratici: costui insegna che i divorziati possono risposarsi, che Dio ci vuole ricchi materialmente, che la donna può insegnare e adornarsi di gioielli d’oro, che non si deve mettere il
velo quando prega o profetizza, che i santi sono chiamati ad entrare in politica per governare il mondo, che possono andare a divertirsi, che possiamo mangiare il sangue, le cose soffocate e le cose
contaminate nei sacrifici agli idoli, e altre simili cose. Che faremo? Ci metteremo a professare queste
dottrine di uomini, che voltano le spalle alla verità, semplicemente perché chi le insegna predica e
guarisce gli ammalati nel nome di Gesù? Così non sia. Perché Dio ci mette alla prova tramite costui
per vedere se noi – alla vista di guarigioni – ci lasciamo travolgere la mente e trascinare da costui dietro queste menzogne, che appunto perché menzogne contrastano la verità che è in Cristo Gesù.
Dunque, attenzione fratelli a non farvi sedurre da questi predicatori. Vegliate e pregate per non cadere
nelle loro grinfie. Rimanete attaccati alla fedel Parola, e ritiratevi da qualsiasi predicatore che pur predicando il Vangelo, vi incita a rigettare parte della sana dottrina. Non li seguite, perché vi portano a ribellarvi a Dio e a diventare suoi nemici.
“Beato l’uomo che sostiene la prova; perché, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita,
che il Signore ha promessa a quelli che l’amano” (Giacomo 1:12).
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Noi ci gloriamo nel Signore
Paolo dice ai santi di Corinto: “E a lui voi dovete d’essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio
sapienza, e giustizia, e santificazione, e redenzione, affinché, com’è scritto: Chi si gloria, si glorî nel
Signore” (1 Corinzi 1:30-31).
In Lui infatti sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza e mediante di Lui siamo diventati savi ed abbiamo conosciuto Dio Padre; in Lui siamo stati giustificati, perché il suo nome è
‘L’Eterno nostra giustizia’, e quindi siamo giusti; in Lui siamo stati santificati mediante l’offerta del suo
corpo fatta una volta per sempre e quindi siamo santi; e in Lui siamo stati redenti, perché mediante il
suo prezioso sangue siamo stati riscattati dal presente secolo malvagio.
Da Lui quindi sono tutte le cose, e perciò ci gloriamo nel Signore. Non abbiamo proprio nulla di che
gloriarci nel cospetto di Dio, come se qualcosa venisse da noi.
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Hanno l’apparenza di pecore
Gesù Cristo ha detto: “Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro
son lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgon forse delle uve dalle spine, o de’ fichi dai
triboli? Così, ogni albero buono fa frutti buoni; ma l’albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non
può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto, è tagliato e
gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti” (Matteo 7:15-20).
Molti credenti ancora non hanno capito che il falso profeta non si presenta nell’apparenza come una
persona palesemente falsa o malvagia; no, affatto, ma come una persona apparentemente umile e
mansueta. Ecco perché Gesù ci ha detto che i falsi profeti vengono a noi vestiti da pecore. Dunque il
suo vestiario è quello di una pecora, e quindi ha l’apparenza di una pecora. Apparentemente è umile,
amorevole, e buono. E deve assumere questa apparenza per potersi infiltrare tra le pecore ed essere
da loro accettato come una pecora, dato che una pecora ha questo carattere.
Ma la sua è solo apparenza, perché Gesù ha detto che i falsi profeti dentro sono lupi rapaci. E perciò
nella loro vita manifestano la loro natura malvagia e distruttiva, sì perché questi distruggono il gregge
del Signore. Infatti i loro frutti sono malvagi. Per frutti si devono intendere sia le opere che le parole.
Queste persone sono superbe, rapaci, sensuali, amanti del denaro, e amanti della menzogna che loro
praticano, usando il nome di Dio invano dicendo: ‘Dio mi ha detto’, quando Dio non gli ha detto proprio
nulla.
Una delle loro caratteristiche infatti è quella di diffondere false rivelazioni, dove per false rivelazioni
non si devono intendere solo predizioni future false, ma anche rivelazioni false sulle persone infatti
costoro per screditare dei servi di Dio si inventano falsi sogni e false visioni su di essi, e oltre a ciò dicono di avere ricevuto da Dio delle rivelazioni su delle parti della Bibbia.
Io per esperienza personale, in quanto nel corso delle mie ricerche sulle sette ho studiato le opere letterarie di diversi falsi profeti, posso dirvi che uno dei libri su cui i falsi profeti dicono di ricevere delle
rivelazioni da Dio è il libro della Genesi, dove riescono con la loro astuzia a far dire alla Bibbia il contrario di quello che essa dice inventandosi storie fantastiche o mitologiche, che la Bibbia chiama profane ciance, o magari interpretando dei passi così chiari in modo totalmente contrario al senso letterale.
I falsi profeti spesso si presentano anche come uomini che credono che Gesù guarisce e libera, e difatti pregano per gli ammalati nel nome di Gesù e sgridano pure i demoni nel nome di Gesù. E questo
serve loro per farsi approvare da quei Cristiani che giustamente credono che nel nome di Gesù si
possono guarire gli ammalati imponendo loro le mani, e cacciare anche i demoni. Possono quindi anche accadere guarigioni e liberazioni tramite di essi. Ma loro rimangono pur sempre falsi profeti.
Che bisogna fare dunque? Guardarsi da loro. E se Gesù ha detto che dobbiamo guardarci da essi
vuol dire che sono pericolosi. Ci avrebbe mai detto Gesù di guardarci da persone che non costituiscono un pericolo per la Sua Chiesa?
Purtroppo però tanti credenti non riescono a discernere i falsi profeti, – perché per loro basta che un
predicatore dica: ‘Dio mi ha detto o rivelato che’, o imponga le mani sugli ammalati nel nome di Gesù
e sgridi i demoni nel nome di Gesù, quello è automaticamente un uomo di Dio, e quindi può essere
pure sensuale, bugiardo, amante del denaro e così via, non gli importa proprio nulla – e quindi non si
guardano da essi ma gli si vanno a buttare in bocca. Mostrano in questa maniera di non tenere in
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nessuna considerazione le parole di Gesù Cristo. Costoro porteranno la pena della loro ribellione. Siatene certi. Chi ha orecchi da udire, oda.

Abbassò se stesso: imitiamolo
L’apostolo Paolo dice ai santi di Filippi: “Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù;
il quale, essendo in forma di Dio non riputò rapina l’essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini; ed essendo trovato nell’esteriore come un uomo,
abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio
lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al disopra d’ogni nome, affinché nel nome di
Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre” (Filippesi 2:5-11).
E’ in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dunque che noi abbiamo il perfetto esempio di umiltà da imitare. Egli
era nella gloria con Dio Padre da ogni eternità, era in forma di Dio ed uguale a Dio, ma non ritenne
cosa da ritenere con avidità l’essere uguale a Dio, infatti si umiliò prima prendendo forma di servo e
diventando simile agli uomini, e poi da uomo facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. Da ricco
che era, si fece povero per amore nostro, affinché mediante la sua povertà noi diventassimo ricchi in
Lui. Venne per servire, e non per essere servito, e per offrire sé stesso in sacrificio espiatorio per i nostri peccati. E difatti si mise al servizio degli uomini, ammaestrando, consolando, guarendo, liberando
gli uomini dal dominio di Satana, e all’occorrenza supplendo anche ai loro bisogni materiali (quando
moltiplicò i pani e i pesci per delle moltitudini); e quando venne per lui la sua ora, sebbene avrebbe
potuto invocare il Padre suo affinché gli mandasse delle legioni di angeli per liberarlo dalle mani dei
peccatori, egli si rifiutò di farlo in vista della nostra salvezza, perché sapeva che una volta arrestato
sarebbe stato prima condannato a morte e poi ucciso per i nostri peccati. E quindi si fece arrestare e
si sottopose a tutte le sofferenze che seguirono il suo arresto, sofferenze che culminarono nella sua
morte sulla croce.
E fu proprio in virtù di questo suo abbassamento, che Dio lo ha innalzato sopra tutto e tutti, e difatti
Egli ha il primato in ogni cosa, il Suo nome è al di sopra di ogni nome. Dio innalza coloro che si abbassano, e Gesù fu sovranamente innalzato perché si abbassò profondamente.
Anche noi dobbiamo seguire le orme di Cristo, abbassando noi stessi e mettendoci al servizio dei fratelli, secondo che è scritto: “Non facendo nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi,
con umiltà, stimando altrui da più di se stesso, avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie,
ma anche a quelle degli altri” (Filippesi 2:3-4). Dobbiamo abbassare noi stessi, affinché i fratelli siano
innalzati; dare la nostra vita per i fratelli, come Cristo ha dato la sua vita per noi; questo è quello che
dobbiamo fare, affinché Dio sia glorificato in noi.
Beati coloro che si abbassano, perché a suo tempo saranno innalzati dall’Iddio vivente e vero.

Proponimento e Grazia
L’apostolo Paolo, subito dopo avere detto a Timoteo: “Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di
forza e d’amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né
di me che sono in catene per lui; ma soffri anche tu per l’Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio” (2
Timoteo 1:7-8), dice: “Il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre
opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ma che è stata ora manifestata coll’apparizione del Salvator nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto
la morte e ha prodotto in luce la vita e l’immortalità mediante l’Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore e apostolo e dottore” (2 Timoteo 1:9-11).
Vorrei porre l’attenzione su quel ‘ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i
secoli’, perché queste parole sono veramente sublimi.
Come potete vedere, l’apostolo Paolo attribuiva la salvezza sua e di Timoteo, come anche la loro
chiamata ad essere apostoli (anche Timoteo era un apostolo – 1 Tessalonicesi 1:1; 2:6), perché qua
per santa chiamata va intesa la chiamata ad essere apostolo, secondo che dice Paolo ai Corinti: “Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio” (1 Corinzi 1:1); al proponimento
di Dio e alla Sua grazia.
Il proponimento di Dio, parola questa poco usata e ancor meno amata da molte Chiese, ci parla di
proposito, di disegno, di piano, di decisione, in cui noi siamo diventati l’oggetto o i destinatari delle at-
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tenzioni di Dio, del suo amore, della sua benignità, della sua grazia, e tutto ciò non in base alla nostra
propria volontà o alle nostre opere, ma in base alla volontà di Dio, il Sovrano Onnipotente, che opera
tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà (Efesini 1:11).
La grazia di Dio, perché il proponimento di Dio nei nostri riguardi era quello di farci grazia in Cristo
Gesù, e quindi di giustificarci. Ma Paolo dice qualcosa di altro, che è a dir poco meraviglioso, e cioè
che ci è stata fatta grazia in Cristo Gesù avanti i secoli, o come hanno messo alcune traduzioni, prima
che il tempo iniziasse. Che diremo dinnanzi a ciò? Ci lamenteremo con Dio per non avere deciso questo nei confronti di tutti gli uomini ma solo verso una parte di essi? Così non sia. Piuttosto glorifichiamolo sia con le nostre parole che con le nostre opere.
Ma vi rendete conto, fratelli, di quello che dice Paolo? Che Dio ci ha fatto grazia in Cristo, avanti i secoli! Ma dove eravamo noi a quel tempo? Cosa facevamo? Cosa potevamo pensare? Non esistevamo
e quindi non potevamo né fare alcunché e neppure pensare alcunché. Eppure Dio in base al suo proponimento ci fece grazia! Poi, è chiaro, la grazia è stata manifestata quando è venuto Gesù, perché è
scritto che “la grazia e la verità son venute per mezzo di Gesù Cristo” (Giovanni 1:17).
E’ evidente dunque, che la salvezza, come anche il ministerio per chi ha ricevuto anche un ministerio,
sono concessi da Dio per grazia in base ad una sua decisione, che probabilmente a molti appare come ingiusta, ma che noi sappiamo è giusta, perché non c’è ingiustizia alcuna in Dio, altrimenti come
potrà giudicare il mondo? E poi Dio è libero di fare quello che vuole. Non ha forse detto Dio a Mosè:
“Farò grazia a chi vorrò far grazia” (Esodo 33:19)? Chi dunque ardirà contestare la volontà di Dio di far
grazia solo ad alcuni? Solo un insensato potrebbe farlo.
Quanto a noi dunque, siamo in obbligo di rendere grazie a Dio in Cristo per averci voluto far grazia
avanti i secoli.
Un’ultima cosa: queste parole di Paolo a Timoteo demoliscono fin dalle fondamenta quei ragionamenti
fatti da taluni che dicono che la predestinazione riguarda solo il ministerio a cui uno è stato chiamato.
Infatti notate che Paolo mette assieme la sua salvezza e il suo ministerio.
La grazia del nostro Signore sia con coloro che lo amano con purità incorrotta.

Ordinati a vita eterna: da chi, quando, e perché
Fratelli nel Signore, nel libro degli Atti degli Apostoli c’è un versetto che credo coloro che negano la
predestinazione, se potessero cancellerebbero, e mi riferisco a questo: “… e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 13:48). E questo perché questo versetto demolisce interamente
tutti i loro ragionamenti che fanno dipendere la salvezza dalla volontà dell’uomo o dal suo libero arbitrio. E’ evidente infatti che se dietro il credere di quelle persone ci fu un precedente ordine divino, allora ciò vuol dire che c’è la volontà di Dio dietro il credere di ognuno, o meglio uno crede per volontà di
Dio, e non di sua volontà come invece ci vorrebbero far credere coloro che dicono che ‘il destino
l’uomo se lo crea da sé’.
Ma andiamo per ordine, e spieghiamo tutto il contesto in cui Luca, l’autore del libro degli Atti, ha inserito quel passo, non di sua volontà, ma per volere di Dio, o meglio per ordine di Dio. Già, perché noi
crediamo fermamente che anche questo passo è là per ordine di Dio, e quindi è stato scritto
anch’esso per nostro ammaestramento.
Siamo ad Antiochia di Pisidia, una città dell’attuale Turchia che ora si chiama Yalvac, dove gli apostoli
Paolo e Barnaba erano giunti durante il loro viaggio, che avevano intrapreso per ordine di Dio, in
quanto ad Antiochia di Siria mentre celebravano il culto e digiunavano lo Spirito aveva detto: “Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati” (Atti 13:2), e dopo aver digiunato e
pregato, erano state loro imposte le mani, e lasciati andare.
Mandati dallo Spirito Santo, gli apostoli erano scesi a Seleucia, e di là erano andati a Cipro, dove avevano annunciato la Parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Uno dei convertiti al Vangelo durante la
loro permanenza sull’isola di Cipro fu il proconsole Sergio Paolo.
Lasciata Cipro, gli apostoli arrivarono a Perga di Panfilia, e passando oltre Perga, giunsero appunto
ad Antiochia di Pisidia, dove in giorno di sabato si recarono nella sinagoga. Qui, i capi della sinagoga,
dopo che ebbe luogo la lettura della legge e dei profeti, consuetudine giudaica molto antica, li invitarono a dare una parola d’esortazione, e allora Paolo si alzò ed annunciò loro la venuta di Gesù Cristo, la
sua morte e la sua resurrezione, e la fede nel suo nome come mezzo per ottenere la giustificazione.
Ecco tutto il messaggio: “Uomini israeliti, e voi che temete Iddio, udite. L’Iddio di questo popolo
d’Israele elesse i nostri padri, e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, e con
braccio levato, ne lo trasse fuori. E per lo spazio di circa quarant’anni, sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo aver distrutte sette nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di
quelle. E dopo queste cose, per circa quattrocentocinquant’anni, diede loro de’ giudici fino al profeta
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Samuele. Dopo chiesero un re; e Dio diede loro Saul, figliuolo di Chis, della tribù di Beniamino, per lo
spazio di quarant’anni. Poi, rimossolo, suscitò loro Davide per re, al quale rese anche questa testimonianza: Io ho trovato Davide, figliuolo di Iesse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio
volere. Dalla progenie di lui Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore nella
persona di Gesù, avendo Giovanni, prima della venuta di lui, predicato il battesimo del ravvedimento a
tutto il popolo d’Israele. E come Giovanni terminava la sua carriera diceva: Che credete voi che io sia?
Io non sono il Messia; ma ecco, dietro a me viene uno, del quale io non son degno di sciogliere i calzari. Fratelli miei, figliuoli della progenie d’Abramo, e voi tutti che temete Iddio, a noi è stata mandata
la parola di questa salvezza. Poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto
questo Gesù e le dichiarazioni de’ profeti che si leggono ogni sabato, le adempirono, condannandolo.
E benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo ch’ebber compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno, e lo posero in un sepolcro. Ma Iddio lo risuscitò dai morti; e per molti giorni egli si fece vedere da coloro ch’eran
con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Iddio l’ha adempiuta per noi, loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel salmo secondo: Tu sei il mio Figliuolo, oggi Io ti ho generato. E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornar più nella corruzione, Egli ha detto così: Io vi
manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti egli dice anche in un altro luogo: Tu non
permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione. Poiché Davide, dopo aver servito al consiglio di Dio
nella sua generazione, si è addormentato, ed è stato riunito coi suoi padri, e ha veduto la corruzione;
ma colui che Dio ha risuscitato, non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v’è annunziata la remissione dei peccati; e per mezzo di lui, chiunque crede è giustificato di
tutte le cose, delle quali voi non avete potuto esser giustificati per la legge di Mosè. Guardate dunque
che non venga su voi quello che è detto nei profeti: Vedete, o sprezzatori, e maravigliatevi, e dileguatevi, perché io fo un’opera ai dì vostri, un’opera che voi non credereste, se qualcuno ve la narrasse”
(Atti 13:16-41).
Il messaggio di Paolo persuase molti, infatti Luca dice: “E dopo che la raunanza si fu sciolta, molti de’
Giudei e de’ proseliti pii seguiron Paolo e Barnaba; i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare
nella grazia di Dio” (Atti 13:43).
Ora, gli apostoli, mentre uscivano dalla sinagoga, furon pregati di parlar di quelle medesime cose al
popolo il sabato seguente. E così, il sabato dopo, “quasi tutta la città si radunò per udir la parola di Dio” (Atti 13:44).
Cosa avvenne però in quell’occasione? Che i Giudei, vedendo le moltitudini, furon ripieni d’invidia, e
bestemmiando contraddicevano alle cose dette da Paolo.
Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: “Era necessario che a voi per i primi si annunziasse la
parola di Dio; ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo
ai Gentili. Perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: Io ti ho posto per esser luce de’ Gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino alle estremità della terra” (Atti 13:46-47).
Vorrei innanzi tutto farvi notare che qui ci troviamo davanti a Giudei che rifiutarono di credere che Gesù era il Messia promesso dagli antichi profeti, e quindi che rifiutarono di essere salvati. Gli apostoli li
accusarono di respingere la Parola di Dio e di non giudicarsi degni della vita eterna che è in Cristo
Gesù. Parole forti, ma corrispondenti al vero. Quei Giudei rifiutarono dunque di credere in Colui che è
morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione.
Ma il rifiuto di credere in Gesù Cristo da parte dei Giudei, diede l’opportunità agli apostoli di rivolgersi
ai Gentili, perché così aveva loro ordinato il Signore nella sua Parola, dicendo: “Io ti ho posto per esser luce de’ Gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino alle estremità della terra”. Ecco un altro
ordine dato da Dio, che riguarda la predicazione del Vangelo ai Gentili, cioè a coloro che non sono
Giudei di nascita. Ordine a cui gli apostoli ubbidirono.
Fu così che Dio durante quel viaggio aprì la porta della fede ai Gentili (Atti 14:27), anche se bisogna
dire che il proconsole Sergio Paolo che aveva creduto in precedenza era anche lui un Gentile di nascita.
I Gentili udendo quelle parole degli apostoli ai Giudei, “si rallegravano e glorificavano la parola di Dio”,
e “tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 13:48). Ora, Luca non dice che tutti i
Gentili credettero, ma solo quelli che erano ordinati a vita eterna. E difatti poco dopo leggiamo che “i
Giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li scacciarono dai loro confini” (Atti 13:50).
Dunque, di fra i Gentili credettero quelli che erano ordinati a vita eterna (naturalmente anche di fra i
Giudei di nascita avvenne la stessa cosa). E ancora oggi, a distanza di tanti secoli, credono quelli che
sono ordinati a vita eterna.
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La domanda sorge spontanea ‘ordinati da chi?’ Da Dio. Colui che ha stabilito le epoche e i confini delle nazioni, Colui che stabilisce sulle nazioni chi vuole lui, Colui che ordina alle nuvole di fare i giri che
vuole Lui, Colui che stabilisce come ministri nella sua Chiesa chi vuole Lui, ha dunque anche ordinato
alla vita eterna quelli che Lui vuole. Egli è libero di farlo e può farlo, perché è Dio, e nessuno glielo può
impedire.
Un’altra domanda che sorge è ‘quando sono stati ordinati’? Certamente prima della fondazione del
mondo, perché Dio li ha scelti in Cristo come suo possesso particolare prima della fondazione del
mondo (Efesini 1:4), e difatti ha scritto il loro nome nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo
(Apocalisse 17:8).
Se quindi Dio li ha ordinati a vita eterna da prima della fondazione del mondo, ciò vuol dire che Egli
nei loro riguardi ha deciso di farli vivere eternamente con Lui ancora prima che essi venissero
all’esistenza. Quale manifestazione di amore da parte di Dio nei loro confronti! E’ proprio vero quello
che dice Giovanni: “Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo” (1 Giovanni 4:19).
Ma affinché coloro che Egli ha ordinato a vita eterna, entrino in possesso della vita eterna, è indispensabile che essi credano nel nome del Figliuol di Dio, perché così Dio ha stabilito che gli uomini ottengano la vita eterna, secondo che ha detto il Suo Figliuolo nei giorni della sua carne: “E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figliuol dell’uomo sia innalzato, affinché chiunque
crede in lui abbia vita eterna. Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:14-16).
E siccome che la fede procede da Dio, e non è qualcosa che viene dall’uomo, allora Dio dà la fede a
quelli che Lui ha ordinato a vita eterna, o meglio, dà loro la capacità o li mette in grado di credere.
Questo naturalmente avverrà nei tempi e nei modi stabiliti sempre da Dio, perché Dio è sovrano anche in questo. E nessuno glielo potrà impedire, perché Egli ha formato questo disegno benevolo nei
loro confronti, e lo eseguirà; Egli ha formato questo piano, e lo eseguirà; Egli ha deciso di operare in
questa maniera nei loro confronti, ed Egli opererà.
Paolo per esempio, essendo anche lui stato ordinato a vita eterna, benché fosse uno zelante persecutore della Chiesa, arrivò il giorno che credette, e questo avvenne dove, quando e come volle Dio.
Che credere in Cristo è una capacità concessa da Dio è evidente da queste parole di Paolo ai santi di
Filippi: “Poiché a voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire
per lui” (Filippesi 1:29), e anche da queste altre parole scritte dall’apostolo Giovanni in riferimento ai
Giudei che non credettero in Gesù benché avessero visto tanti miracoli: “E sebbene avesse fatto tanti
miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui; affinché s’adempisse la parola detta dal profeta
Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: Egli ha accecato gli occhi
loro e ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si
convertano, e io non li sani” (Giovanni 12:37-40). E d’altronde, anche quei Giudei che ad Antiochia di
Pisidia, non credettero, non credettero perché Dio non diede loro di credere, in quanto non li aveva
ordinati a vita eterna.
Forse qualcuno dirà che volere è potere, e quindi dipende dall’uomo, al che io rispondo che non è così, perché anche il volere dipende da Dio, secondo che è scritto che Dio opera in noi il volere e
l’operare secondo la Sua benevolenza (Filippesi 2:13), per cui sia il volere credere che il credere è Dio
che lo ha operato in noi. D’altronde, da Lui sono tutte le cose.
Adesso rispondiamo alla domanda ‘perché Dio li ha ordinati a vita eterna?’ A questa domanda c’è solo
una risposta: ‘Perché così gli è piaciuto!’
Vi è forse ingiustizia in Dio per avere ordinato a vita eterna solo alcuni, escludendo gli altri? Così non
sia, perché Egli ha detto: “Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19). Egli dunque fa misericordia a chi vuole.
E per quanto ci riguarda, Egli ha voluto farci misericordia ordinandoci a vita eterna prima, e poi dandoci la vita eterna che è in Cristo Gesù nostro Signore mediante la fede nel suo nome.
Che diremo a queste cose? Diremo ‘grazie siano rese a Dio in Cristo’, rallegrandoci e celebrandolo
con alte lodi non solo nella vita presente, ma anche in quella a venire che durerà PER SEMPRE.
Fratelli, rallegratevi dunque e celebrate il nostro grande Dio, perché anche voi avete creduto perché
da Lui ordinati a vita eterna.
Ma oltre a fare ciò, santificatevi e siate zelanti nelle opere buone, al fine di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. Ricordatevi infatti che noi siamo stati eletti in Cristo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinnanzi a Lui nell’amore (Efesini 1:4), e che Egli ci ha riscattati dal presente secolo malvagio per fare di noi un popolo suo proprio zelante nelle buone opere (Tito 2:14). Non rimanete infruttuosi, portate frutto, affinché il Suo santo nome sia glorificato in voi.
La grazia del nostro Signore Gesù sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta
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Gesù Cristo ci ha scelti
Gesù Cristo, nella notte che fu tradito, prima che fosse arrestato, disse molte cose ai suoi discepoli, e
una di queste fu: “Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, e v’ho costituiti perché andiate, e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente; affinché tutto quel che chiederete al
Padre nel mio nome, Egli ve lo dia” (Giovanni 15:16).
A quale scelta si riferì il Signore? A quella tramite cui Egli li scelse tra la moltitudine dei suoi discepoli
per farli apostoli, secondo che è scritto: “Or avvenne in que’ giorni ch’egli se ne andò sul monte a pregare, e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, e ne elesse
dodici, ai quali dette anche il nome di apostoli” (Luca 6:12-13)?
No, non a quella, che comunque rimane una scelta importante fatta da Cristo, ma quella fatta ancora
prima quando li aveva scelti di mezzo al mondo. Infatti Gesù poco dopo, quando parlò loro dell’odio
del mondo verso di essi, disse loro: “Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel ch’è suo; ma perché non siete del mondo, ma io v’ho
scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo” (Giovanni 15:18-19).
Stabilito di che scelta si trattò, voglio che poniate la vostra attenzione sul come due di questi suoi apostoli a cui Gesù disse quelle parole si misero al seguito di Cristo, o meglio come diventarono suoi discepoli. Mi riferisco ad Andrea e Pietro, che erano fratelli.
E’ scritto quanto segue: “Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due de’ suoi discepoli; e avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: Ecco l’Agnello di Dio! E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano,
domandò loro: Che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì (che, interpretato, vuol dire: Maestro), ove dimori? Egli rispose loro: Venite e vedrete. Essi dunque andarono, e videro ove dimorava, e stettero con
lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveano
udito Giovanni ed avean seguito Gesù. Egli pel primo trovò il proprio fratello Simone e gli disse: Abbiam trovato il Messia (che, interpretato, vuol dire: Cristo); e lo menò da Gesù. E Gesù, fissato in lui lo
sguardo, disse: Tu se’ Simone, il figliuol di Giovanni; tu sarai chiamato Cefa (che significa Pietro)”
(Giovanni 1:35-42).
Dunque, Andrea era uno dei due discepoli che dopo avere sentito dire a Giovanni Battista ‘Ecco
l’Agnello di Dio!’, si mise al seguito di Gesù, secondo che è scritto: ‘E i suoi due discepoli, avendolo
udito parlare, seguirono Gesù’. Notate inoltre che Gesù si accorse che essi lo seguivano, e per questo
gli rivolse la parola.
Quella fu la circostanza in cui Andrea incontrò Gesù Cristo. Non è forse vero che in base al resoconto
biblico di quell’incontro pare che sia stato Andrea a scegliere Cristo? Infatti, Andrea era un discepolo
di Giovanni Battista, e quando gli sentì dire quelle cose su Gesù che stava passando volle mettersi al
seguito del Figlio di Dio. Le cose sono molto chiare, non possiamo contorcerle o spiegarle in un’altra
maniera. Eppure, nonostante questo racconto che fa Giovanni non lasci spazio ad altro, rimane il fatto
che non fu Andrea a scegliere Cristo ma Cristo a scegliere lui. E questo perché Cristo aveva scelto
Andrea ancora prima che questo quel giorno lasciasse Giovanni e si mettesse a seguire Gesù Cristo.
Per cui quell’essersi messo a seguire Cristo, non fu altro che la conseguenza della scelta operata da
Cristo nei suoi confronti innanzi tempo, scelta naturalmente di cui Andrea non sapeva nulla, ma di cui
venne a conoscenza in seguito.
Vi domando quindi: ‘Pensate che Andrea si sia lamentato con Gesù, o lo abbia contraddetto, quando
poi tempo dopo Gesù disse a lui e agli altri apostoli: ‘Non siete voi che avete scelto me, ma son io che
ho scelto voi …. io v’ho scelti di mezzo al mondo’? Non penso proprio e questo perché sono pienamente convinto che Andrea era consapevole che in realtà era stato Cristo a scegliere lui e non il contrario come invece poteva sembrare dalla sua esperienza personale.
Veniamo adesso a Pietro. La Scrittura dice che Andrea lo trovò, gli disse: ‘Abbiam trovato il Messia’, e
lo menò da Gesù. Dunque anche nel caso di Simon Pietro, pare che la scelta l’abbia fatta lui. Arriva
Andrea, che gli parla di Gesù, e poi lui va a Gesù. Ma anche nel suo caso, la verità è che fu Cristo a
sceglierlo innanzi, e che quel suo andare a Gesù non fu altro che la conseguenza della scelta operata
da Cristo. E anche nel caso di Pietro, sono pienamente convinto che non si sia lamentato con Cristo e
neppure lo abbia contraddetto quando gli sentì dire in quella notte che anche lui era stato scelto da
Cristo.
Perché ho voluto parlarvi del come questi due uomini andarono a Gesù? Per farvi notare che quantunque apparentemente pare proprio che siamo stati noi a scegliere Cristo, la verità è il contrario, cioè
che è stato Cristo a scegliere noi, e questo lo ha fatto ancora prima che noi andassimo a lui. E quindi il
nostro andare a Cristo non è stato altro che consequenziale alla sua scelta di salvarci dal presente
secolo malvagio.
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Tu dirai: ‘Sì, ma io mi sono messo al seguito di Cristo, io sono andato a Cristo!’. Certo, ma lo hai fatto
perché Cristo ti aveva scelto di mezzo alla massa degli uomini che sono sotto la potestà del diavolo,
senza che tu ne sapessi niente di questa sua scelta nei tuoi confronti. E quando è giunto il tempo stabilito da Dio, Egli ha operato in te il volere e l’operare affinché tu venissi a Cristo. Tu infatti non avresti
potuto giammai venire a Cristo con la tua propria volontà, perché essa era totalmente corrotta, essendo parte della nostra vecchia natura. La tua volontà infatti ti spingeva a rimanere nelle tenebre, ti spingeva a peccare, e a rifiutare la redenzione, e tu eri prigioniero di questa volontà corrotta e incline al
peccato. E quindi era necessario un intervento di Dio su di te per farti volere andare a Cristo.
Hai compreso dunque perché siamo andati a Cristo? Perché Cristo ci ha scelti.
Signore, ma che cosa hai visto o previsto in noi di buono che ti spinse a sceglierci di mezzo al mondo? Proprio niente. Eppure ci hai scelti, perché così ti è piaciuto.
Ciò è meraviglioso e ci fa rallegrare nel Signore del continuo e ci spinge a glorificare il Suo nome rinunciando all’empietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente,
giustamente e piamente.
Che possiamo rimanere sempre consapevoli e pienamente convinti di questa grandiosa verità (che il
Signore ci ha scelti) per il bene dell’anima nostra, perché da essa non si può che ricavarne tanto bene.
A Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore, che ci ha scelti di mezzo al mondo, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Tutto quello che il Padre dà a Cristo, verrà a Lui
Nel Vangelo secondo Giovanni è scritto: “Gesù disse loro: Io sono il pan della vita; chi viene a me non
avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l’ho detto: Voi m’avete veduto, eppur non
credete! Tutto quel che il Padre mi dà, verrà a me; e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori; perché son disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato. E
questa è la volontà di Colui che mi ha mandato: ch’io non perda nulla di tutto quel ch’Egli m’ha dato,
ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio: che chiunque contempla il Figliuolo e crede in lui, abbia vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Giovanni 6:35-40).
Ora, Gesù qua sta parlando a delle persone che rifiutavano di credere in lui, benché lo avessero visto.
Infatti egli disse loro: “Voi m’avete veduto, eppur non credete!”.
Nonostante ciò, però Gesù nel suo discorso fece un affermazione proprio subito dopo avere loro detto
‘eppure non credete’, sui cui voglio porre l’attenzione, perché fa chiaramente comprendere per
l’ennesima volta, perché non tutti vanno a Gesù Cristo, o meglio perché non tutti credono in Lui.
L’affermazione è la seguente ‘Tutto quel che il Padre mi dà, verrà a me …’.
Dunque vanno a Cristo solo coloro che Dio Padre dona al Figliuolo, e difatti nella notte che fu tradito
Gesù disse dei suoi discepoli al Padre: “Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu m’hai dati dal
mondo; erano tuoi, e tu me li hai dati; ed essi hanno osservato la tua parola” (Giovanni 17:6), ed ancora: “Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che tu m’hai dato, perché son tuoi” (Giovanni 17:9).
Avete notato? I discepoli erano del Padre, ed Egli li diede al Figliuolo, il quale fece loro conoscere il
Suo nome, e diede loro la vita eterna perché questa è la potestà che aveva ed ha tuttora il Figliuolo,
secondo che disse: “Padre, l’ora è venuta; glorifica il tuo Figliuolo, affinché il Figliuolo glorifichi te, poiché gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato”
(Giovanni 17:1-2).
E’ evidente dunque, che siccome a Cristo vengono solo coloro che sono del Padre, non possono venire tutti a Cristo perché non tutti sono del Padre. Ecco dunque perché non tutti conosceranno il Suo
nome, e non tutti riceveranno la vita eterna, perché non tutti verranno a Cristo, ma SOLO coloro che
sono del Padre e che Egli gli dona come sua proprietà particolare.
Noi dunque, fratelli, siamo per la grazia di Dio tra coloro che il Padre ha dato al Figliuolo, perché siamo venuti a Cristo, e questa è la ragione per cui siamo profondamente grati a Dio. Ma ce ne sono tanti
altri che sono del Padre, e che ancora devono venire a Cristo. Dico ‘devono’ perché sono ordinati a
venire a Cristo, in quanto Dio li ha ordinati a vita eterna sin dalla fondazione del mondo, e quindi nel
tempo stabilito da Dio, nei modi da Lui stabiliti, essi saranno costretti dal Padre a venire a Cristo; sì
costretti, perché il nostro Dio è un Dio capace di costringere le persone, a loro insaputa, a fare quello
che gli piace. Non importa quanto potranno recalcitrare, o magari resistere inizialmente, alla fine essi
verranno a Cristo. Dio saprà persuaderli come solo Lui sa fare, Egli infatti opererà sulla loro coscienza, sul loro spirito, sul loro cuore, sulla loro mente, e finanche sul loro corpo, in maniera irresistibile, da
costringerli a ravvedersi davanti al Signore della gloria e invocare il Suo nome per ricevere la remis-
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sione dei loro peccati, remissione che Cristo non rifiuterà loro perché Egli opera in accordo con il Padre; e per ricevere la vita eterna, che anche questa Cristo non gli rifiuterà loro perché è la Sua volontà
che egli non perda nulla di quello che il Padre gli ha dato.
Che diremo dinnanzi a queste cose? Diremo che siamo fortemente incoraggiati nel sapere che tra la
massa degli uomini a cui viene predicato il Vangelo, ci sono dei vasi di misericordia da Lui preparati
per la gloria, che a suo tempo, VERRANNO a Cristo, perché così Dio ha innanzi determinato per loro.
Non ci preoccupiamo dunque quando evangelizziamo i peccatori, o preghiamo per loro, come se il loro venire a Cristo dipendesse da noi o da loro stessi. Perché non dipende né da noi, e neppure da coloro che verranno o dovranno venire a Cristo. Già, dobbiamo infatti dire anche questo, che non dipende neppure dalla loro volontà, ma dalla volontà di Dio, infatti verranno a Cristo solo coloro che Dio
vuole che vengano a Cristo e non tutti.
Alla luce di quello che ha detto Cristo, dobbiamo dunque affermare con ogni franchezza che non tutti
possono venire a Cristo, ma solo alcuni; quelli che Dio gli dà.
Sia ringraziato Dio per averci ordinato a vita eterna prima della fondazione del mondo, e averci dato a
Cristo. Studiamoci perciò di rimanere in Cristo fino alla fine della nostra vita, per poter ereditare la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano.
La grazia sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta

Esaminate le Scritture
Fratelli nel Signore, voglio che sappiate che è buona cosa nel cospetto di Dio che voi esaminate le
Scritture per vedere se le cose che vi vengono predicate o insegnate relativamente al Regno di Dio,
stanno così come vi vengono dette. E’ animato da un sentimento nobile chiunque agisce così, perché
dimostra di essere disposto ad accettare solo quello che è biblico, e quindi conforme alla Parola di Dio
che è verità, e pronto a rigettare quindi tutto ciò che non è confermato dalla Parola o la contrasta.
Questo atteggiamento mostra una cosa molto importante, e cioè il rispetto, la stima e l’amore per la
Parola di Dio e la fiducia completa che si ha in essa, perché non si è disposti a professare dottrine extra o anti bibliche e neppure a praticare aldilà di quello che è scritto.
Che nessuno dunque, nel tentativo di distogliervi o allontanarvi dalla Parola, vi seduca con vani ragionamenti, ma prestate sempre attenzione alla Scrittura, “come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga ne’ vostri cuori” (2 Pietro 1:19), sapendo innanzi tutto che “ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona” (2 Timoteo 3:16-17), e che è proprio prestando attenzione alla Scrittura che si diventa savi a salute mediante
la fede che è in Cristo Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi.

C’è un prezzo da pagare
Quanto costa piacere al Signore anziché agli uomini?
Molto, ma vale la pena pagare questo prezzo. Prima di noi lo hanno pagato i profeti e gli apostoli, che
furono approvati da Dio e da Lui onorati e ricompensati.
Coloro che invece vogliono piacere agli uomini anziché a Dio, sono dei ribelli e non sono per nulla approvati da Dio, quantunque a molti danno l’impressione di esserlo. Chi ha orecchi da udire oda.

Dio fa grazia a chi vuole far grazia
Dio disse a Mosè: “Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo
33:19), per cui noi abbiamo ricevuto grazia in Cristo non perché abbiamo voluto ottenere grazia, ma
perché Dio ha voluto farci grazia; il che è totalmente differente. L’iniziativa dunque l’ha presa Dio anche in merito alla nostra salvezza, perché Egli ha voluto farci destinatari di questa così grande salvezza in base al Suo proponimento che risale a prima della fondazione del mondo, secondo che dice Paolo ai santi di Efeso: “In lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell’amore, avendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la
quale Egli ci ha largita nell’amato suo” (Efesini 1:4-6), ed ai santi di Tessalonica: “Ma noi siamo in ob-
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bligo di render del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Iddio fin dal principio
vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità” (2 Tessalonicesi
2:13). Questa è la ragione per cui i nostri nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del
mondo, e non dal momento che abbiamo creduto. In merito invece a coloro che non credono, e rifiuteranno di credere fino alla fine, va fatto il discorso inverso, e cioè che non credono e non crederanno
perché non sono stati eletti da Dio a salvezza fin dal principio, e difatti il loro nome non è stato scritto
nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo (cf. Apocalisse 13:8; 17:8). Dunque se noi un giorno
ci siamo ravveduti ed abbiamo creduto nel Vangelo, lo dobbiamo al proponimento dell’elezione di Dio,
che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di Colui che chiama (Romani 9:12) la quale ha operato
in noi efficacemente dandoci il ravvedimento e la fede mediante cui abbiamo potuto rispondere ‘Sì’ alla chiamata divina. Egli ci ha dato di ravvederci e di credere: il ravvedimento e la fede non sono venuti
da noi ma da Lui. Non è dunque dipeso dalla nostra volontà, ma dalla sua libera e sovrana volontà.
Che diremo dunque? Che c’è ingiustizia in Dio per avere scelto noi, e non avere scelto gli altri? Così
non sia, perché come abbiamo visto prima Dio ha detto che farà grazia a chi vorrà far grazia. Egli è
infatti libero di fare della Sua grazia quello che Lui vuole: farla ad alcuni, e rifiutarla agli altri. D’altronde
Egli non è obbligato a fare grazia a nessuno, in quanto gli uomini non meritano nulla da Lui tranne che
la condanna eterna. Se dunque Egli fa grazia ad alcuni, lo fa innanzi tutto in virtù della sua natura benevola e misericordiosa, e poi del Suo proponimento, che dipende dalla Sua volontà, perché Egli “opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà” (Efesini 1:11).
Questo suo modo di operare nei confronti degli uomini è illustrato in maniera molto chiara in Esaù e
Giacobbe, figli di Rebecca, secondo che è scritto che “prima che fossero nati e che avessero fatto alcun che di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell’elezione di Dio, che dipende
non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: Il maggiore servirà al minore; secondo che è scritto: Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù” (Romani 9:11-13); ma anche in Faraone, al
quale Dio disse tramite Mosè: “Che se ora io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e
il tuo popolo, tu saresti stato sterminato di sulla terra. Ma no; io t’ho lasciato sussistere per questo: per
mostrarti la mia potenza, e perché il mio nome sia divulgato per tutta la terra” (Esodo 9:15-16), e difatti
Dio indurò il cuore di Faraone affinché lui si rifiutasse di lasciar partire il popolo d’Israele dall’Egitto e
fosse così colpito dai giudizi di Dio, e forzato dalla Sua mano potente a lasciar partire gli Israeliti dal
suo paese (cf. Esodo 4:21; 7:3-5). Che diremo dunque? Che Dio fa misericordia a chi vuole, e indura
chi vuole (cf. Romani 9:22). Questo ovviamente non significa che gli uomini non hanno una volontà,
ma che questa volontà non è libera in quanto anch’essa è sotto il dominio del peccato, e per volgersi a
Cristo ha bisogno di essere resa ubbidiente da Dio alla Sua volontà. In altre parole, gli uomini per poter andar a Cristo hanno bisogno di essere attratti ad Esso da Dio (cf. Giovanni 6:44, 65), perché da
soli non potranno mai sentirsi attratti a Cristo, in quanto la loro volontà è corrotta e li spinge a stare
lontani da Cristo.

Il timbro della voce di Dio
La voce di Dio ha un timbro unico e inconfondibile, descritto in termini molto chiari dalla Scrittura.
Nel libro del profeta Geremia infatti è scritto: “Ma l’Eterno è il vero Dio, egli è l’Iddio vivente, e il re eterno; per l’ira sua trema la terra, e le nazioni non posson reggere dinanzi al suo sdegno. Così direte
loro: ‘Gli dèi che non han fatto i cieli e la terra, scompariranno di sulla terra e di sotto il cielo’. Egli, con
la sua potenza, ha fatto la terra; con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo; con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce v’è un rumor d’acque nel cielo; ei fa salire i
vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e trae il vento dai suoi serbatoi; ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza; ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite; perché le sue immagini fuse sono una menzogna, e non v’è soffio vitale in loro” (Geremia 10:1014). Come potete vedere, il profeta Geremia, che aveva sentito la voce di Dio, descrive in maniera
chiara il timbro della voce di Dio, infatti dice che assomiglia ad un rumore d’acque nel cielo.
Nel libro di Ezechiele troviamo scritto in merito ad una celeste visione che il profeta Ezechiele ebbe e
nella quale vide il trono di Dio e i cherubini, e poi sentì Dio parlargli: “Sopra le teste degli esseri viventi
c’era come una distesa di cielo, di colore simile a cristallo d’ammirabile splendore, e s’espandeva su
in alto, sopra alle loro teste. E sotto la distesa si drizzavano le loro ali, l’una verso l’altra; e ne avevano
ciascuno due che coprivano loro il corpo. E quand’essi camminavano, io sentivo il rumore delle loro
ali, come il rumore delle grandi acque, come la voce dell’Onnipotente: un rumore di gran tumulto, come il rumore d’un accampamento; quando si fermavano, abbassavano le loro ali; e s’udiva un rumore
che veniva dall’alto della distesa ch’era sopra le loro teste” (Ezechiele 1:22-25). Notate come viene
detto chiaramente che la voce di Dio è come il rumore delle grandi acque, come un rumore di gran
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tumulto, come il rumore d’un accampamento. Ezechiele dunque conferma quanto ha affermato Geremia.
Nel libro dei Salmi è scritto: “La voce dell’Eterno è sulle acque; l’Iddio di gloria tuona; l’Eterno è sulle
grandi acque. La voce dell’Eterno è potente, la voce dell’Eterno è piena di maestà. La voce dell’Eterno
rompe i cedri; l’Eterno spezza i cedri del Libano. Fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e il Sirio
come giovani bufali. La voce dell’Eterno fa guizzare fiamme di fuoco. La voce dell’Eterno fa tremare il
deserto; l’Eterno fa tremare il deserto di Cades. La voce dell’Eterno fa partorire le cerve e sfronda le
selve. E nel suo tempio tutto esclama: Gloria!” (Salmo 29:3-9). Queste parole del Salmista, come potete vedere, confermano le parole di Geremia e Ezechiele, e fanno capire molto bene cosa avviene
quando Dio parla con la sua voce maestosa.
Il profeta Isaia dice: “Alla tua voce tonante fuggono i popoli, quando tu sorgi si disperdon le nazioni”
(Isaia 33:3). Quindi la voce di Dio tuona, essa ha un timbro chiaramente tuonante. Ecco perché quando Gesù disse: “Padre, glorifica il tuo nome!” (Giovanni 12:28) e venne quella voce dal cielo che disse:
“E l’ho glorificato, e lo glorificherò di nuovo!” (Giovanni 12:28), che era la voce di Dio Padre, “la moltitudine ch’era quivi presente e aveva udito, diceva ch’era stato un tuono” (Giovanni 12:29). Ed ecco
sempre perché Dio quando riprese Giobbe gli disse: “Hai tu un braccio pari a quello di Dio? o una voce che tuoni come la sua?” (Giobbe 40:9).
La Scrittura dunque ci dice che Dio ha un timbro di voce, e ce lo descrive in termini molto chiari. E’
chiaro però che Dio talvolta può parlare anche con una voce non tonante, e difatti questo lo ha fatto
anche ai tempi biblici. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Pastori che fanno inciampare
Dio rimprovera i sacerdoti in Israele ai giorni dei profeti in questa maniera: "I suoi sacerdoti violano la
mia legge, e profanano le mie cose sante; non distinguono fra santo e profano, non fan conoscere la
differenza che passa fra ciò ch’è impuro e ciò ch’è puro, chiudon gli occhi sui miei sabati, e io son profanato in mezzo a loro" (Ezechiele 22:26).
Ora i sacerdoti erano stati chiamati ad ammaestrare il popolo mediante la legge che Dio aveva dato
sul monte Sinai, e difatti è scritto: "Poiché le labbra del sacerdote son le guardiane della scienza, e
dalla sua bocca uno cerca la legge, perch’egli è il messaggero dell’Eterno degli eserciti" (Malachia
2:7).
E così facendo, avrebbero fatto conoscere al popolo la differenza tra ciò che era sacro e ciò che era
profano, tra le cose impure e pure.
Invece, essendosi dati essi stessi al peccato si erano sviati, ed avevano perso il discernimento - perché l'induramento per inganno del peccato produce la perdita del discernimento spirituale - e quindi
non distinguevano più tra il sacro e il profano, che per loro era diventato un tutt'uno. E per colpa loro
quindi molti erano stati indotti a trasgredire la santa legge di Dio. Ecco perché Dio li biasimò dicendo:
"Ma voi vi siete sviati, avete fatto intoppar molti nella legge, avete violato il patto di Levi, dice l’Eterno
degli eserciti" (Malachia 2:8).
La stessa cosa accade oggi, perché tanti pastori indurati per inganno del peccato a cui si sono abbandonati, hanno perso il discernimento, e non distinguono più tra sacro e profano, tra puro ed impuro. E tramite il loro cattivo esempio di condotta e i loro insegnamenti falsi, inducono tanti credenti ad
intoppare o inciampare, e quindi a cadere nel peccato.
Ecco perché Dio dice anche oggi: "Quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli che si lascian
guidare vanno in perdizione" (Isaia 9:15), ed anche: "O popolo mio, quei che ti guidano ti sviano, e distruggono il sentiero per cui devi passare!" (Isaia 3:12).
Fratelli, non lasciatevi traviare e sviare da queste guide cieche, che chiaman bene il male, e male il
bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in dolce e il dolce in amaro;
e per colpa dei quali le cose sacre di Dio vengono profanate e il nome e la dottrina di Dio vengono
biasimati.
Vegliate e pregate, per non cadere vittime di costoro che tanto danno stanno facendo alla vigna del
Signore. Chi ha orecchi da udire oda

Cecità spirituale
Nel libro degli Atti è scritto quanto segue: “E avvenne, come andavamo al luogo d’orazione, che incontrammo una certa serva, che avea uno spirito indovino, e con l’indovinare procacciava molto guada-
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gno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: Questi uomini son servitori
dell’Iddio altissimo, e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni; ma essendone
Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito: Io ti comando, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei. Ed esso uscì in quell’istante” (Atti 16:16-18).
Questo episodio mi ha fatto riflettere molto sul fatto che lo spirito maligno che era in quella donna indovina, sapeva che Paolo e i suoi compagni erano servitori dell’Iddio altissimo che annunciavano la
via della salvezza. Nel regno di Satana quindi sanno chi sono i servi di Dio, li riconoscono come tali
(ma li odiano e disprezzano naturalmente).
Che sta accadendo invece nella Chiesa? Che molti che si dicono Cristiani guidati dallo Spirito di Dio
non riconoscono i servi di Dio che gli parlano da parte di Dio affinché tornino a camminare sui sentieri
antichi o a mettere in pratica la sana dottrina, infatti li accusano di essere servi di Satana o come essi
dicono spesso ‘accusatori dei fratelli come il diavolo’ (e sono sicuro che se Paolo e i suoi compagni,
come anche i profeti antichi, fossero oggi in vita questi ‘Cristiani’ non riconoscerebbero neppure loro
come servi di Dio), mentre ci sono servi di Satana in mezzo alle Chiese (che sono tali in quanto uomini
fraudolenti che procacciano il loro proprio interesse e seducono il cuore dei semplici con dolce e lusinghiero parlare) che sono da loro riconosciuti come servi di Dio. Considerate dunque quale sia la
gravità della situazione. Costoro sono ciechi, brancolano nel buio e non sanno discernere il vero dal
falso. Porteranno la pena della loro ribellione.

Minacce ed intimidazioni
Queste sono alcune mie considerazioni che ho fatto prendendo spunto da queste parole di un noto
giornalista italiano, che descrivono molto bene i rischi che corrono quei giornalisti coraggiosi che denunciano scandali, frodi, corruzione e menzogne soprattutto in certe parti d’Italia.
‘Svegliarsi di colpo la notte perché la tua auto salta in aria, trovare in ufficio un foglio con su scritto “sei
morto”, aprire un pacco con dentro la testa di un capretto. E’ quel che capita nel 2011 in Italia a decine
e decine di giornalisti che si ostinano a fare il proprio mestiere in città e paesi dove l’abitudine è quella
del silenzio e dell’omertà’ (di Attilio Bolzoni da http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2011/07/30/news/silenzio_stampa-19806491/?ref=HREC1-10).
Anche noi abbiamo ricevuto fino ad ora minacce ed intimidazioni (non di questo genere ma comunque
si tratta sempre di minacce ed intimidazioni) per l’opera che stiamo facendo, e da chi? Da persone
che si dicono ‘Cristiani Evangelici’. E per quale ragione? Perché confutiamo le eresie, riproviamo la
mondanità e la corruzione dilaganti nelle Chiese, le frodi e gli inganni perpetrati ai danni dei santi, e
smascheriamo gli impostori, i cattivi operai, i lupi vestiti da pecore che scorazzano in mezzo alle Chiese Evangeliche. E costoro non vogliono che noi facciamo questo perché fanno parte del regno del silenzio e dell’omertà, dove devono prevalere le imposture degli impostori, la mondanità dei mondani,
gli inganni dei seduttori, gli interessi personali dei servi di Mammona, le eresie degli eretici, la malvagità dei malvagi; e i giusti devono stare in silenzio.
Ma noi abbiamo deciso di non far parte di questo regno di questa gente corrotta e riprovata quanto alla fede, e di alzare la nostra voce a guisa di tromba contro le loro menzogne e le loro frodi, affinché
quante più anime possibili escano dal laccio di questi uccellatori e diventino veramente libere.
In altre parole, abbiamo deciso di fare quello che hanno detto gli apostoli del Signore, secondo che è
scritto: “Non siate dunque loro compagni; perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore.
Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia
e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle
tenebre; anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro
in occulto” (Efesini 5:7-12), che gli apostoli stessi facevano, e che prima di loro fecero i santi profeti di
Dio.
Per quanto mi riguarda, Dio mi ha comandato: “Grida a piena gola, non ti rattenere, alza la tua voce a
guisa di tromba, e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, e alla casa di Giacobbe i suoi peccati!”
(Isaia 58:1), e questo voglio fare fino alla fine del mio corso con l’aiuto e la grazia di Dio.
Concludo con alcune parole tratte dal Salmo 94:
“Fino a quando gli empi, o Eterno, fino a quando gli empi trionferanno? Si espandono in discorsi arroganti, si vantano tutti questi operatori d’iniquità. Schiacciano il tuo popolo, o Eterno, e affliggono la tua
eredità. …. Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si presenterà per me contro gli operatori
d’iniquità? Se l’Eterno non fosse stato il mio aiuto, a quest’ora l’anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quand’ho detto: Il mio piè vacilla, la tua benignità, o Eterno, m’ha sostenuto. Quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, le tue consolazioni han rallegrato l’anima mia. Il trono della nequizia
t’avrà egli per complice? esso, che ordisce oppressioni in nome della legge? Essi si gettano assieme
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contro l’anima del giusto, e condannano il sangue innocente. Ma l’Eterno è il mio alto ricetto, e il mio
Dio è la ròcca in cui mi rifugio. Egli farà ricader sovr’essi la loro propria iniquità, e li distruggerà mediante la loro propria malizia; l’Eterno, il nostro Dio, li distruggerà” (Salmo 94:3-5, 16-23).
Pregate per noi, fratelli, affinché Dio ci liberi dagli uomini malvagi e molesti, che abbondano in mezzo
alle Chiese Evangeliche.

A coloro che vogliono una vita spericolata
‘Voglio una vita spericolata … voglio una vita maleducata, … la voglio piena di guai’, questo è il desiderio di molti di voi. Ma sappiate – voi che la volete così la vita – che questo tipo di vita in questo
mondo ripaga con la morte spirituale (ecco perché siete senza pace, infelici e depressi), perché la Sacra Scrittura afferma che “il salario del peccato [e il peccato è la trasgressione della legge di Dio] è la
morte” (Romani 6:23), e dopo la morte con il tormento nel fuoco del soggiorno dei morti.
C’è però un’altra vita, una vita conforme alla volontà di Dio in quanto consiste nell’osservare la Parola
di Dio – quindi è una vita pia, giusta e temperata -, e coloro che fanno questa vita sono beati, perché
Gesù Cristo, il Figlio di Dio ha detto: “Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l’osservano!”
(Luca 11:28). Essi hanno pace e sono felici quindi in questo mondo, nonostante le sofferenze, le afflizioni, e le persecuzioni che patiscono a motivo della Parola, da parte del mondo che li odia. E continueranno ad avere pace e gioia anche dopo la morte, in quanto Dio li prenderà con sè in gloria, cioè li
farà entrare nel Regno dei cieli, che è il Regno di Dio, dove si riposeranno dalle loro opere.
Noi, per la grazia di Dio, siamo tra costoro, e desideriamo che anche voi entriate a far parte del numero di coloro che sono beati.
Vi esortiamo quindi innanzi tutto a ravvedervi e a credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio morto sulla
croce per i nostri peccati e risorto il terzo giorno per la nostra giustificazione. E poi a fare frutti degni
del ravvedimento, rinunciando all’empietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo
temperatamente, piamente e giustamente.
Volete continuare a vivere una vita spericolata e maleducata? Peggio per voi. Noi comunque vi abbiamo avvertiti.

Ecco per chi sono i guai
Ecco alcuni di coloro contro i quali la Parola di Dio pronuncia dei GUAI:
“Guai a colui ch’è solo, e cade senz’avere un altro che lo rialzi!” (Ecclesiaste 4:10)
“Guai a te, o paese, il cui re è un fanciullo, e i cui principi mangiano fin dal mattino!” (Ecclesiaste
10:16).
“L’aspetto del loro volto testimonia contr’essi, pubblicano il loro peccato, come Sodoma, e non lo nascondono. Guai all’anima loro! perché procurano a se stessi del male. …. Guai all’empio! male
gl’incoglierà, perché gli sarà reso quel che le sue mani han fatto” (Isaia 3:9,11).
“Guai a quelli che aggiungon casa a casa, che uniscon campo a campo, finché non rimanga più spazio, e voi restiate soli ad abitare in mezzo al paese!” (Isaia 5:8).
“Guai a quelli che la mattina s’alzan di buon’ora per correr dietro alle bevande alcooliche, e fan tardi la
sera, finché il vino l’infiammi!” (Isaia 5:11).
“Guai a quelli che tiran l’iniquità con le corde del vizio, e il peccato come con le corde d’un cocchio, e
dicono: ‘Faccia presto, affretti l’opera sua, che noi la veggiamo! Venga e si eseguisca il disegno del
Santo d’Israele, che noi lo conosciamo!’ ” (Isaia 5:18-19).
“Guai a quelli che chiaman bene il male, e male il bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in dolce e il dolce in amaro!” (Isaia 5:20)
“Guai a quelli che si reputano savi e si credono intelligenti! (Isaia 5:21)
“Guai a quelli che son prodi nel bevere il vino, e valorosi nel mescolar le bevande alcooliche; che assolvono il malvagio per un regalo, e privano il giusto del suo diritto!” (Isaia 5:22-23)
“Guai a quelli che fanno decreti iniqui e a quelli che redigono in iscritto sentenze ingiuste, per negare
giustizia ai miseri, per spogliare del loro diritto i poveri del mio popolo, per far delle vedove la loro preda e degli orfani il loro bottino!” (Isaia 10:1-2)
“Guai a quelli che si ritraggono lungi dall’Eterno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni, che
fanno le opere loro nelle tenebre, e dicono: ‘Chi ci vede? chi ci conosce?’ (Isaia 29:15).
“Guai, dice l’Eterno, ai figliuoli ribelli che forman dei disegni, ma senza di me, che contraggono alleanze, ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato; che vanno giù in Egitto senz’aver
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consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone, e cercar ricetto all’ombra
dell’Egitto!” (Isaia 30:1-2).
“Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, e s’appoggian su cavalli, e confidano ne’
carri perché son numerosi, e ne’ cavalieri, perché molto potenti, ma non guardano al Santo d’Israele,
e non cercano l’Eterno!” (Isaia 31:1).
“Guai a te che devasti, e non sei stato devastato! che sei perfido, e non t’è stata usata perfidia!
Quand’avrai finito di devastare sarai devastato; quand’avrai finito d’esser perfido, ti sarà usata perfidia” (Isaia 33:1).
“Guai a colui che contende col suo creatore, egli, rottame fra i rottami di vasi di terra! L’argilla dirà essa a colui che la forma: ‘Che fai?’ o l’opera tua dirà essa: ‘Ei non ha mani?’ ” (Isaia 45:9).
“Guai a colui che dice a suo padre: ‘Perché generi?’ e a sua madre: ‘Perché partorisci?’ ” (Isaia
45:10).
“Io ho visto le tue abominazioni, i tuoi adulterî, i tuoi nitriti, l’infamia della tua prostituzione sulle colline
e per i campi. Guai a te, o Gerusalemme! Quando avverrà mai che tu ti purifichi?’ ” (Geremia 13:27).
“Guai a colui ch’edifica la sua casa senza giustizia, e le sue camere senza equità; che fa lavorare il
prossimo per nulla, e non gli paga il suo salario; e dice: ‘Mi edificherò una casa grande e delle camere
spaziose’, e vi fa eseguire delle finestre, la riveste di legno di cedro e la dipinge di rosso!” (Geremia
22:13:14).
“Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo! dice l’Eterno” (Geremia 23:1).
“Guai ai profeti stolti, che seguono il loro proprio spirito, e parlano di cose che non hanno vedute!” (Ezechiele 13:3).
“Guai alle donne che cuciono de’ cuscini per tutti i gomiti, e fanno de’ guanciali per le teste d’ogni altezza, per prendere le anime al laccio! Vorreste voi prendere al laccio le anime del mio popolo e salvare le vostre proprie anime?” (Ezechiele 13:18).
“Guai alla città sanguinaria, pentola piena di verderame, il cui verderame non si stacca! Vuotala de’
pezzi, uno a uno, senza tirare a sorte!” (Ezechiele 24:6).
“Guai ai pastori d’Israele, che non han fatto se non pascer se stessi! Non è forse il gregge quello che i
pastori debbon pascere?” (Ezechiele 34:2).
“Guai a loro, perché si sono sviati da me! Ruina su loro perché mi si son ribellati! Io li redimerei, ma
essi dicon menzogne contro di me. Essi non gridano a me col cuor loro, ma si lamentano sui loro letti;
si radunano ansiosi per il grano ed il vino, e si ribellano a me! Io li ho educati, ho fortificato le loro
braccia, ma essi macchinano del male contro di me. Essi tornano, ma non all’Altissimo; son diventati
come un arco fallace; i loro capi cadranno per la spada, a motivo della rabbia della lor lingua; nel paese d’Egitto si faran beffe di loro” (Osea 7:13-16).
“Guai a voi che desiderate il giorno dell’Eterno! Che v’aspettate voi dal giorno dell’Eterno? Sarà un
giorno di tenebre, non di luce. Sarà di voi come d’uno che fugge davanti a un leone, e lo incontra un
orso; come d’uno ch’entra in casa, appoggia la mano alla parete, e un serpente lo morde. Il giorno
dell’Eterno non è esso forse tenebre, e non luce? oscurissimo e senza splendore?” (Amos 5:18-20).
“Guai a quelli che vivon tranquilli in Sion, e fiduciosi sul monte di Samaria! Ai notabili della prima fra le
nazioni, dietro ai quali va la casa d’Israele!” (Amos 6:1).
“Guai a quelli che meditano l’iniquità e macchinano il male sui loro letti, per metterlo ad effetto allo
spuntar del giorno, quando ne hanno il potere in mano! Agognano dei campi, e li rapiscono; delle case, e se le prendono; così opprimono l’uomo e la sua casa, l’individuo e la sua proprietà” (Michea 2:12).
“Guai alla città di sangue, che è tutta piena di menzogna e di violenza e che non cessa di far preda!”
(Nahum 3: 1).
“Guai a colui ch’è avido d’illecito guadagno per la sua casa, per porre il suo nido in alto e mettersi al
sicuro dalla mano della sventura! (Habacuc 2:9).
“Guai a colui che edifica la città col sangue, e fonda una città sull’iniquità!” (Habacuc 2:12).
“Guai a colui che dà da bere al prossimo, a te che gli versi il tuo veleno e l’ubriachi, per guardare la
sua nudità!” (Habacuc 2:15).
“Guai a chi dice al legno: ‘Svègliati!’ e alla pietra muta: ‘Lèvati!’ Può essa ammaestrare? Ecco, è ricoperta d’oro e d’argento, ma non v’è in lei spirito alcuno” (Habacuc 2:19).
“Guai alla città ribelle, contaminata, alla città d’oppressione! Essa non dà ascolto ad alcuna voce, non
accetta correzione, non si confida nell’Eterno, non s’accosta al suo Dio. I suoi capi, in mezzo a lei, sono leoni ruggenti; i suoi giudici son lupi della sera, che non serban nulla per la mattina. I suoi profeti
son millantatori, perfidi, i suoi sacerdoti profanano le cose sante, fanno violenza alla legge. L’Eterno è
giusto in mezzo a lei; egli non commette iniquità; ogni mattina egli mette in luce i suoi giudizi, e non
manca mai; ma il perverso non conosce vergogna” (Sofonia 3:1-5).
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“Guai al pastore da nulla, che abbandona il gregge! La spada gli colpirà il braccio e l’occhio destro. Il
braccio gli seccherà del tutto, e l’occhio destro gli si spegnerà interamente” (Zaccaria 11:17).
“Guai al mondo per gli scandali! Poiché, ben è necessario che avvengan degli scandali; ma guai
all’uomo per cui lo scandalo avviene! ” (Matteo 18:7).
“Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché serrate il regno de’ cieli dinanzi alla gente; poiché, né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare” (Matteo 23:13).
“Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito; e fatto che sia,
lo rendete figliuol della geenna il doppio di voi” (Matteo 23:15).
“Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell’aneto e del comino, e
trascurate le cose più gravi della legge: il giudicio, e la misericordia, e la fede. Queste son le cose che
bisognava fare, senza tralasciar le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello” (Matteo 23:23-24).
“Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son
pieni di rapina e d’intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché
anche il di fuori diventi netto” (Matteo 23:25-26).
“Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaion belli di fuori,
ma dentro son pieni d’ossa di morti e d’ogni immondizia. Così anche voi, di fuori apparite giusti alla
gente; ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità” (Matteo 23:27-28).
“Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione” (Luca 6:24).
“Guai a voi che siete ora satolli, perché avrete fame” (Luca 6:25).
“Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete” (Luca 6:25).
“Guai a voi quando tutti gli uomini diran bene di voi, perché i padri loro facean lo stesso coi falsi profeti” (Luca 6:26).
“Guai a voi, Farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe, e i saluti nelle piazze” (Luca 11:43).
“Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate le genti di pesi difficili a portare, e voi non toccate quei pesi neppur con un dito!” (Luca 11:46).
“Guai a voi, perché edificate i sepolcri de’ profeti, e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate
delle opere de’ vostri padri e le approvate; perché essi li uccisero, e voi edificate loro de’ sepolcri” (Luca 11:47-48).
“Guai a voi, dottori della legge, poiché avete tolta la chiave della scienza! Voi stessi non siete entrati,
ed avete impedito quelli che entravano” (Luca 11:52).
“È impossibile che non avvengano scandali: ma guai a colui per cui avvengono!” (Luca 17:1).
“Ma costoro dicon male di tutte le cose che non sanno; e in quelle che sanno per natura, come le bestie senza ragione, si corrompono. Guai a loro! Perché si sono incamminati per la via di Caino, e per
amor di lucro si son gettati nei traviamenti di Balaam, e son periti per la ribellione di Core” (Giuda 1011). Chi ha orecchi da udire, oda

Il messaggio da portare ai peccatori
Il messaggio che un predicatore deve portare al mondo non è ‘Gesù vi ama’, ma: ‘RAVVEDETEVI E
CREDETE AL VANGELO’. E il Vangelo è l’annunzio della morte di Gesù Cristo avvenuta per i nostri
peccati e della sua resurrezione corporale avvenuta per la nostra giustificazione. Questo è il messaggio della salvezza.

Gli Evangelici ‘antipentecostali’ mentono contro la verità
Attenzione a tutti quegli Evangelici (Battisti, Riformati, Presbiteriani, Valdesi, Chiesa dei Fratelli, Metodisti, ed altri) che per motivi interessati affermano di avere semplicemente una posizione diversa dalla
nostra sulle lingue e sui doni spirituali, e che detestano essere soprannominati ‘antipentecostali’, perché la posizione diversa che essi hanno sulle lingue e sui doni dello Spirito Santo, è una posizione
CONTRO LA PAROLA DI DIO che è VERITA’. E quindi noi proclamiamo CON OGNI FRANCHEZZA
che essi DICONO DELLE FALSITA’ sia sulle lingue che sui doni spirituali. Essi non conoscono le
Scritture, e neppure la potenza di Dio, e per questo errano grandemente. Nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti, perché mentono contro la verità.
L’apostolo Paolo ci ha avvertiti della presenza nella Chiesa di uomini che contrastano la verità con
queste parole: “E come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla
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verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro
stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 3:8-9).

‘Cristiani conservatori’ delle cose vecchie
Molti dicono di essere diventati Cristiani, ma mondani erano prima e mondani sono adesso; buffoni
erano prima, buffoni sono adesso; carnali erano prima, carnali sono adesso. E questo perché il messaggio che hanno accettato non prevede l’abbandono della mondanità e della carnalità. Si definiscono
addirittura ‘Cristiani conservatori’, e in effetti lo sono, perché hanno deciso di conservare le cose vecchie, cioè la spazzatura!
La Scrittura dichiara: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son diventate nuove” (2 Corinzi 5:17). Ecco perché noi siamo per la sparizione delle cose
vecchie, e non per la loro conservazione.

Torcono le Sacre Scritture: guai a loro
L’apostolo Pietro nella sua seconda epistola scrive: “Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi
d’esser trovati, agli occhi suoi, immacolati e irreprensibili nella pace; e ritenete che la pazienza del Signor nostro è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l’ha scritto, secondo
la sapienza che gli è stata data; e questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti; nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre Scritture, a loro propria perdizione” (2 Pietro 3:14-16).
Ora, voglio che prestiate la massima attenzione a queste parole dell’apostolo “nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre Scritture, a loro propria perdizione”.
Il soggetto è ‘gli uomini ignoranti e instabili’: perché sono chiamati così dall’apostolo? Perché non conoscono le Scritture e sono instabili in tutte le loro vie.
Non conoscono le Scritture perché le leggono poco, e le investigano ancora meno. Gli Scritti Sacri per
costoro sono piuttosto noiosi e neppure così importanti, e quindi basta sapere quattro cose. Il resto –
dicono loro – lasciamolo ai teologi. Già ai teologi, termine che loro usano in maniera sprezzante. La
conoscenza che hanno costoro delle Scritture è limitatissima quindi. Ci sono addirittura passi che essi
non sanno neppure che sono scritti nella Bibbia! Immaginate dunque quale ignoranza regna in costoro. La loro dottrina quindi è formata da alcuni pochi versetti biblici e da molte congetture, supposizioni,
e sofismi. A livello dottrinale ed anche morale errano grandemente, proprio a motivo della loro ignoranza. La loro dottrina quindi contrasta la dottrina di Dio.
Sono instabili nelle loro vie, e non potrebbe essere altrimenti, dato che sono ignoranti. Una persona
ignorante delle Scritture è infatti una persona che non è attaccata alla fedel Parola, e quindi non può
essere ferma nelle sue vie. Costoro sono le prede dei falsi dottori, secondo che dice sempre Pietro
che i falsi dottori “adescano le anime instabili” (2 Pietro 2:14). Sono individui che vengono “sballottati e
portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici
dell’errore” (Efesini 4:14).
Costoro sono in mezzo alla Chiesa, quindi in mezzo ai santi. Filosofeggiano, usano sofismi e stratagemmi vari, sono gonfiati di vanità dalla loro mente carnale, i loro discorsi sono pomposi e vacui.
Che cosa fanno questi soggetti? Torcono alcune cose scritte nelle epistole di Paolo come anche le altre Scritture. Nelle epistole di Paolo infatti ci sono delle cose difficili a capire: quindi non tutte le cose
scritte da Paolo sono difficili a capire, ma solo alcune. Ma loro non hanno voglia e tempo di investigare
le Scritture nel loro insieme per capire queste cose difficili, e allora le contorcono per fare dire
all’apostolo Paolo cose che lui nè pensava e neppure insegnava. Questo essi fanno anche con gli altri
Scritti Sacri, sia del Nuovo che dell’Antico Testamento. Devono infatti adattare le Sacre Scritture alle
loro perverse e strane dottrine!
Questa opera diabolica costoro la fanno nella maggior parte dei casi oralmente, nel senso che lasciano materialmente intatti gli Scritti Sacri, ma gli fanno dire quello che vogliono loro; ma talvolta anche
materialmente in quanto vanno direttamente a manipolare gli Scritti Sacri.
E’ una opera diabolica questa che conduce alla distruzione, e quindi coloro che la compiono sono destinati ad andare incontro alla rovina di sè stessi.
Dobbiamo dunque vegliare fratelli nel Signore, e tenere d’occhio questi uomini ignoranti e instabili che
contorcono le Scritture, e ritirarci da essi, per non andare anche noi incontro alla rovina come loro.
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State attenti fratelli a non cadere nel laccio di costoro, e nel momento che li individuate ritiratevi da essi dopo averli ripresi severamente. Non abbiate niente a che fare con essi, perché sono la rovina della
Chiesa. Chi ha orecchi da udire, oda.

Lettera di incoraggiamento per i nostri fratelli che vengono perseguitati dalle Chiese corrotte e mondane
Fratelli nel Signore, sappiate che vi aspettano momenti duri, perché state tra serpenti e scorpioni
pronti a lanciarvi contro il veleno che hanno sotto le loro lingue. Costoro sono quelli che parlano sempre e solo di amore, che vi dicono ‘non giudicare’, e altre cose, ma sono dediti alla diffamazione infatti
inventano cose false contro coloro che li riprendono e li confutano mediante le Scritture. Ma Dio renderà loro secondo le loro opere.
Ma quanto a voi, amate la verità, annunziate la verità, e praticate la verità; ammonendoli ed essendo
d’esempio ” ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, nella castità” (1 Timoteo
4:12).
Nelle afflizioni, siate pazienti, sopportate, sapendo che prima di voi hanno sofferto altri fratelli per la
verità e la giustizia. Sapendo che Dio si compiace in coloro che sono veraci, onesti, buoni, leali; ma la
sua faccia è contro coloro che sono duri di cuore e d’orecchi, che oltre a diffamare, si abbandonano ai
piaceri della vita, essendo carnali e mondani. La santificazione la rigettano, perché prendono piacere
nelle concupiscenze mondane e nella superbia in quanto hanno l’animo alle cose alte e sfarzose. Ci
sguazzano dentro a più non posso, ed infatti – spiritualmente parlando – emanano un fetore nauseabondo, che è salito nel cospetto di Dio, e a suo tempo Dio li giudicherà per questo loro compiacimento
nella mondanità e nella superbia. Quando li si incontra o li si sente parlare senti un odore di morte, e
non di vita; e questo perché rifiutano di santificarsi.
Io all’inizio della mia conversione ancora certe cose non le capivo appieno, ma le ho capite per esperienza, perché con il tempo ho sperimentato sulla mia pelle l’ipocrisia, la falsità, l’ingiustizia, la stoltezza, il prendere piacere nel male di questo tipo di persone. E quando ho capito quale era veramente la
loro condotta, e il motivo quindi per cui non sentivo comunione con loro, mi sono ritirato da costoro,
come ha ordinato di fare Paolo: “Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non
servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici” (Romani 16:17-18).
Siate forti, fratelli, siate forti: vi faranno la guerra, ma se continuerete a stare dalla parte del Signore
perseverando nel timore di Dio, non vi vinceranno. Torneranno essi a voi, ma voi non tornerete a loro.
Levatevi sempre in favore della verità, turando la bocca ai ribelli: non curanti di quello che potranno
dire e fare contro di voi i nemici della verità.
La grazia sia con voi

Una donna astuta di cuore
Il modo di vestire di una donna riflette quello che lei è interiormente, infatti la Sapienza descrive la
donna adultera in questa maniera: “Una donna in abito da meretrice e astuta di cuore, turbolenta e
proterva, che non teneva piede in casa: ora in istrada, ora per le piazze, e in agguato presso ogni canto” (Proverbi 7:10-12). Notate che ella porta un abito da meretrice ed è chiamata astuta di cuore, proterva e turbolenta. L’astuzia che ha quindi nel suo cuore, la porta a vestirsi in maniera provocante e
seducente appunto per acchiappare qualcuno.

Grande pace
La Bibbia dice: “Gran pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c’è nulla che possa farli cadere” (Salmo 119:165); “A colui ch’è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te
confida” (Isaia 26:3). Questo è lo stato spirituale (di grande pace quindi) in cui si trovano tutti coloro
che amano la Parola di Dio, ma non a parole e con la lingua, ma a fatti e in verità. Chi ha orecchi da
udire, oda.
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Lottare secondo le leggi
“Parimente se uno lotta come atleta non è coronato, se non ha lottato secondo le leggi” (2 Timoteo
2:5).
In ogni competizione sportiva ci sono delle regole a cui gli atleti si devono attenere se vogliono partecipare ad essa ed essere poi premiati nel caso vincono. Si potrebbero fare molti esempi a tale proposito. Che succede a quelli che vogliono arrivare primi o vincere trasgredendo queste regole? Che
vengono squalificati. E che succede a coloro che magari arrivano primi violando queste regole? Che
gli viene tolto il premio, perché riconosciuti colpevoli di slealtà sportiva.
Noi dunque che corriamo l’arringo posto dinnanzi a noi, dobbiamo correre attenendoci alle leggi stabilite da Dio per questa corsa, che sono le uniche regole valide, per poter essere poi premiati.
Non ci possiamo inventare nuove leggi durante la corsa, perché non sarebbero valide. Questo significa che nel regno di Dio il fine non giustifica i mezzi. C’è il castigo di Dio per coloro che lottano secondo delle leggi tutte loro, sprezzando così le regole di Dio.

Gli ipocriti e la loro sorte
Gesù disse ai suoi discepoli: “Guardatevi dal lievito de’ Farisei, che è ipocrisia. Ma non v’è niente di
coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad esser conosciuto. Perciò
tutto quel che avete detto nelle tenebre, sarà udito nella luce; e quel che avete detto all’orecchio nelle
stanze interne, sarà proclamato sui tetti” (Luca 12:1-3).
Ora, come noi sappiamo molto bene i Farisei erano degli ipocriti, infatti è così che Gesù li chiamò a
più riprese. Chi sono gli ipocriti? Sono coloro che portano una maschera, nel senso che recitano la
parte di qualcuno che essi in realtà non sono. In altre parole, sono una sorta di attori. E difatti il termine ‘ipocrita’ deriva dalla parola greca ‘hypokrités’ che significa ‘attore’ – e difatti nel teatro dell’antica
Grecia gli attori erano conosciuti come gli ‘ipocriti’ – e quindi un attore è un ipocrita perché fa finta di
essere qualcuno o qualcosa che in realtà non è. Gli scribi e i Farisei furono perciò definiti da Gesù ‘ipocriti’ perché nella pratica recitavano la parte dei giusti, o meglio facevano credere alla gente indossando una maschera che essi erano giusti, quando invece erano pieni di iniquità ed ingiustizia. Essi
non erano il tipo di persone che apparivano, ma tutt’altro tipo di persone.
Nella pratica gli ipocriti davanti ad alcuni recitano la parte di qualcuno che essi non sono, mentre davanti ad altri si tolgono questa maschera e parlano ed agiscono in base a quello che essi sono realmente. Che fanno gli attori di teatro o di cinema per esempio? Sul palco del teatro o sul set del cinema
si impersonificano in un certo personaggio, e recitano quella parte: poi una volta terminata la recitazione, tornano ad essere quello che sono.
Vediamo gli ipocriti ai giorni di Gesù come si comportavano, per capire nella pratica in che cosa consiste l’ipocrisia da cui noi ci dobbiamo guardare.
Gesù disse: “Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per esser osservati
da loro; altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl’ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per
essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai
limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto; e
il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. E quando pregate, non siate come
gl’ipocriti; poiché essi amano di fare orazione stando in piè nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per
esser veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e serratone l’uscio fa’ orazione al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie dicerie
come fanno i pagani, i quali pensano d’essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà anche in terra com’è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane cotidiano; e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori; e non ci esporre alla tentazione,
ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli.
E quando digiunate, non siate mesti d’aspetto come gl’ipocriti; poiché essi si sfigurano la faccia per far
vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu,
quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al
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Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa” (Matteo
6:1-18).
Notate come gli ipocriti facevano delle cose giuste in sè stesse, ma le facevano per farsi vedere dagli
uomini e da loro essere onorati. In altre parole le facevano non sinceramente, non con un cuore puro,
non con una buona coscienza, ma solo per apparire giusti agli uomini e da essi quindi essere lodati e
complimentati. Ecco dunque la parte che recitavano, la parte dei giusti.
Ma essi non erano giusti, perché nel segreto o lontani dagli sguardi degli uomini non amavano e non
praticavano la giustizia, non amavano e non praticavano la verità, infatti Gesù disse agli scribi e ai Farisei: “Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro
son pieni di rapina e d’intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri
imbiancati, che appaion belli di fuori, ma dentro son pieni d’ossa di morti e d’ogni immondizia. Così
anche voi, di fuori apparite giusti alla gente; ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità” (Matteo
23:25-28), ed in un altro posto disse che gli scribi divoravano le case delle vedove (Marco 12:40).
Dunque gli scribi e i Farisei ammoniti severamente da Gesù, erano doppi perché quella che mostravano agli uomini era solo una maschera che essi usavano per essere onorati dagli uomini. “Tutte le
loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini” (Matteo 23:5), disse Gesù di loro.
Anche oggi, in mezzo alla Chiesa, cioè il popolo di Dio, ci sono gli ipocriti.
Essi, quando sono in presenza dei Cristiani, recitano la parte dei Cristiani cioè indossano la maschera
del Cristiano. Pregano, cantano, leggono la Bibbia, fanno offerte, si vestono da Cristiani, e con la bocca si mostrano favorevoli ai principi biblici. Ma fanno ciò solo per essere visti ed onorati dagli altri perché poi quando sono in un altro contesto o sono in presenza dei peccatori e degli empi (ma anche non
necessariamente in loro presenza), allora si tolgono quella maschera e si comportano esattamente
come i peccatori e gli empi.
Quando dunque ci sono delle persone che nel locale di culto si comportano da Cristiani, ma fuori dal
locale di culto in presenza dei peccatori si comportano da peccatori adottando il loro linguaggio scurrile, volgare, insensato, o comportandosi empiamente dandosi a gozzoviglie, ubriachezze, ed altre opere della carne, o andandosi a divertire come o con i peccatori, o essendo ingiusti, rapaci, spietati,
fraudolenti, bugiardi, indifferenti alle cose relative al Regno di Dio, dovete sapere che siamo in presenza di ipocriti. Non importa se hanno degli incarichi nella Chiesa o dicono che sono stati battezzati
in acqua o con lo Spirito Santo; essi sono degli ipocriti. Non lasciatevi ingannare dalla loro apparenza,
perché sono degli ipocriti.
Purtroppo oggi ci sono molti di costoro che frequentano i locali di culto delle Chiese Evangeliche, perché quello che vale è apparire di essere Cristiani e non essere Cristiani. E a capo di questa schiera di
ipocriti ci sono spesso i pastori, che quando sono al locale di culto o ai convegni o in altri assembramenti cristiani, indossano la maschera del Cristiano, ma nella vita di tutti i giorni sia quando sono in
presenza dei peccatori che quando non lo sono si comportano esattamente come loro.
Ecco perché ci sono tanti che si dicono Cristiani, che quando non sono in presenza di altri Cristiani
sono irriconoscibili: perché sono degli ipocriti.
E’ la triste realtà, fratelli, questa, e ci procura un grosso dolore, perché per colpa di costoro il nome di
Dio viene bestemmiato, e la dottrina di Dio biasimata.
E questa ipocrisia naturalmente non viene riprovata dal pulpito con ogni franchezza, proprio perché è
dietro il pulpito che spesso si annida per prima l’ipocrisia.
Ora, Gesù ci ha ordinato di guardarci dall’ipocrisia, e quindi noi dobbiamo rigettare la condotta degli
ipocriti e badare a noi stessi affinché non diventiamo degli ipocriti. L’apostolo Pietro infatti ce lo conferma dicendo: “Gettando dunque lungi da voi ogni malizia, e ogni frode, e le ipocrisie, e le invidie, ed
ogni sorta di maldicenze, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso
cresciate per la salvezza, se pure avete gustato che il Signore è buono” (1 Pietro 2:1-3), come ce lo
conferma pure l’apostolo Paolo quando dice: “L’amore sia senza ipocrisia” (Romani 12:9).
Noi che abbiamo conosciuto Dio, o meglio che siamo stati da Lui conosciuti, dobbiamo rigettare ogni
ipocrisia, e comportarci in maniera degna del Vangelo, non solo quando siamo in presenza di altri fratelli, ma anche quando siamo in presenza dei peccatori. E lo dobbiamo fare sinceramente, onestamente, avendo una buona coscienza.
A che giova apparire santi al locale di culto, e poi essere empi nella vita di tutti i giorni? A che giova
recitare la parte dei Cristiani? Si possono ingannare per un tempo i fratelli, ma certamente non si può
ingannare Dio, dinnanzi al quale “tutte le cose sono nude e scoperte” (Ebrei 4:13) e difatti poi a suo
tempo Egli manifesta pubblicamente l’ipocrisia degli ipocriti, secondo che ha detto Gesù: “Ma non v’è
niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad esser conosciuto”.
Non solo, arriva il giorno in cui gli ipocriti saranno puniti, secondo che ha detto Gesù: “Perciò, anche
voi siate pronti; perché, nell’ora che non pensate, il Figliuol dell’uomo verrà. Qual è mai il servitore fe-
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dele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato
quel servitore che il padrone, arrivando, troverà così occupato! Io vi dico in verità che lo costituirà su
tutti i suoi beni. Ma, s’egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire;
e comincia a battere i suoi conservi, e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore
verrà nel giorno che non se l’aspetta, e nell’ora che non sa; e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli
assegnerà la sorte degl’ipocriti. Ivi sarà il pianto e lo stridor de’ denti” (Matteo 24:44-51).
Dunque, la sorte che attende gli ipocriti, è orribile, perché sono destinati ad andare dove c’è il pianto e
lo stridore dei denti.
Badiamo a noi stessi dunque, e conduciamoci in maniera degna di Cristo, guardandoci dall’ipocrisia,
come ci ha comandato di fare il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Concludo dicendovi questo fratelli: guardatevi dal praticare la vostra giustizia (elemosine, preghiere e
digiuni) nel cospetto degli uomini per essere visti ed onorati da loro e seguite i comandamenti di Cristo
a tal proposito, altrimenti non riceverete alcun premio da Dio. L’ipocrisia è lievito, e un pò di lievito fa
lievitare tutta la pasta (1 Corinzi 5:6).
A coloro che invece fingono di essere Cristiani dico questo: sappiate che siete nemici di Dio, e quindi
avete bisogno di ravvedervi dei vostri peccati e credere nel Vangelo altrimenti incorrerete nell’ira ardente di Dio e perirete.

Tempi difficili
Quando la Guardia di Finanza scopre qualche frode commerciale o finanziaria a danno dei cittadini o
dei contribuenti, non mi risulta che le persone frodate o ingannate si arrabbino con la Guardia di Finanza, anzi si rallegrano e mostrano gratitudine verso questo speciale Corpo di Polizia, che vi ricordo
fa parte delle autorità stabilite da Dio e quindi stabilite per il nostro bene, secondo che dice Paolo a
proposito dei magistrati “i magistrati non son di spavento alle opere buone, ma alle cattive ….. perché
il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene” (Romani 13:3,4).
Quando invece nella Chiesa vengono smascherati gli operai fraudolenti e le loro frodi a danno dei Cristiani, molti cosiddetti Cristiani si arrabbiano con gli smascheratori e non con gli smascherati; difendono gli smascherati anziché gli smascheratori; mostrano gratitudine verso gli smascherati anziché verso gli smascheratori. In altre parole, costoro se la prendono con coloro che sono stati stabiliti da Dio
nella Sua Chiesa, “per il perfezionamento de’ santi, per l’opera del ministerio, per la edificazione del
corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all’unità della fede e della piena conoscenza del Figliuol di
Dio, allo stato d’uomini fatti, all’altezza della statura perfetta di Cristo” (Efesini 4:12-13); anziché prendersela con i cattivi operai, con gli impostori, con i falsi ministri del Vangelo, che con la loro astuzia e
le loro arti seduttrici dell’errore, seducono il cuore dei semplici, li frodano e li sfruttano estorcendo loro
denaro a più non posso usando i pretesti più svariati.
Costoro non amano la verità, ma la menzogna: non amano la giustizia, ma l’ingiustizia: non amano
l’onestà, ma la disonestà; non temono Dio, ma gli uomini. Sono corrotti, riprovati quanto alla fede,
gente da cui guardarsi e ritirarsi.
Diceva bene l’apostolo Paolo a Timoteo: “Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi
difficili; perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senz’affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerarî, gonfi, amanti del piacere anziché di
Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva! Poiché del
numero di costoro son quelli che s’insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati,
agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della
verità. E come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza
sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 3:1-9).

Hanno dimenticato che …
Molti che affermano di essere Cristiani hanno dimenticato che “Cristo ci ha affrancati perché fossimo
liberi ….” (Galati 5:1) e non libertini; che siamo stati chiamati a libertà (Galati 5:13), e non al libertinaggio. E difatti questo si vede dal modo dissoluto e disordinato in cui vivono. Tra loro e i pagani che non
conoscono Dio non c’è alcuna differenza, o meglio una differenza c’è, ed è che essi frequentano le
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riunioni presso un locale di culto di una Chiesa Evangelica; per il resto parlano, pensano, ragionano, e
vivono nella stessa maniera.
Costoro sono sale insipido, e una luce spenta, e quindi non servono a niente. Oltretutto sprezzano e
odiano coloro che li riprendono affinché si ravvedano e si riconcilino con Dio. A suo tempo mieteranno
quello che hanno seminato, secondo che è scritto: “Non v’ingannate; non si può beffarsi di Dio; poiché
quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, mieterà
dalla carne corruzione; ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna” (Galati 6:7-8).

Ma quali missionari!
Attenzione, perché ci sono qui in Italia cosiddetti missionari provenienti dall’America, che come missione hanno quella di far emancipare il popolo di Dio dai comandamenti di Cristo, e renderlo quindi
dissoluto come sono loro. Una volta individuati, ritiratevi da loro. E’ molto facile individuarli. Andate
sulle loro bacheche di Facebook per esempio.
Missionari? Sono dei buffoni, altro che missionari. Se guardate le loro foto che loro pubblicano sulle
loro bacheche quasi che fossero dei trofei di guerra o di caccia, di cui vanno fieri, capirete meglio. E
poi leggete le insensatezze che dicono, i ragionamenti che fanno, i loro interessi personali, ecc. Sono
cose pubbliche, che tutti possono vedere.
Non vi fate ingannare dai loro sorrisi e dai loro abbracci, e dalle loro parole melate; e neppure dal loro
‘curriculum missionario’. E’ gente che dovrebbe essere cacciata via dalle assemblee dei santi, perché
hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza. Sono la rovina della Chiesa, sono la rovina della Chiesa, sono la rovina della Chiesa.
Voglio dirvi una altra cosa per aiutarvi a riconoscerli: sono quelli che ci chiamano ‘religiosi’, ‘farisei’,
‘bigotti’, e soprattutto ‘legalisti’. Non potete sbagliare quindi.

Il Vangelo dell’intrattenimento
Ormai in questi ultimi tempi molte Chiese hanno adottato il Vangelo del divertimento per raggiungere il
mondo. In che cosa consiste questo Vangelo del divertimento? In spettacoli e intrattenimenti vari per i
peccatori affinché assistendo ad essi si possano sentire attirati ad accettare il Vangelo. Ormai c’è di
tutto e di più nelle Chiese, ce n’è per tutti i gusti, come si suole dire. Concerti di musica ‘cristiana’ moderna, rave party, mimi, rappresentazioni teatrali, balletti, cabaret, spettacoli di clown, e tanto altro ancora. In realtà tanti luoghi di culto sono diventati dei veri e propri luoghi di intrattenimento e divertimento. Tutto naturalmente sotto l’insegna ‘Gesù ti ama’ e ‘Dio è amore’, e con il pretesto di raggiungere le
masse con il Vangelo di Dio. I peccatori si devono sentire a casa loro nei locali di culto dove si riuniscono i santi, si devono sentire a loro agio quando ci sentono parlare di Gesù nelle piazze e nelle
strade, e quindi si devono adottare speciali tecniche di evangelizzazione, ci vengono a dire costoro!
Ma tutto ciò non ha nulla a che fare con la predicazione del Vangelo, che Cristo ha ordinato ai suoi discepoli quando disse loro: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura” (Marco
16:15), appunto perché il Vangelo va presentato al mondo mediante la predicazione. E difatti sia il Signore Gesù che gli apostoli non cercarono mai di raggiungere le anime divertendo o intrattenendo il
mondo, ma si limitarono a predicare il Vangelo della grazia di Dio, predicazione che fu accompagnata
da segni, prodigi e opere potenti, che erano le cose che spesso attiravano le anime ad ascoltarli o che
servivano a trarle all’ubbidienza della fede.
E badate che anche ai giorni di Gesù Cristo e degli apostoli esistevano forme di divertimento o intrattenimento simili a quelle che esistono oggi. Avrebbero potuto adottarle per raggiungere le masse, non
vi pare? Eppure non lo fecero. Perché? Perché lo Spirito di Dio non li spinse a farlo, in quanto quelle
manifestazioni contrastavano la volontà di Dio, che è quella che il Vangelo sia predicato con lo Spirito
Santo, con potenza e con gran pienezza di convinzione E NON CON FORME DI INTRATTENIMENTO.
Vi siete mai chiesti perché i discepoli del Signore in preghiera un giorno dissero: “E adesso, Signore,
considera le loro minacce, e concedi ai tuoi servitori di annunziar la tua parola con ogni franchezza,
stendendo la tua mano per guarire, e perché si faccian segni e prodigî mediante il nome del tuo santo
Servitore Gesù” (Atti 4:29-30)? Vi siete mai chiesti perché l’apostolo Paolo esortava i santi affinché
Dio gli desse di predicare il Vangelo con ogni franchezza (Efesini 6:19), ovvero come si conviene che
si annunzi? Perché loro avevano capito come doveva essere trasmesso il Vangelo al mondo! Oggi in-
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vece molti cosiddetti Cristiani non lo hanno ancora capito, e questo anche dopo decine di anni di fede
o addirittura di ‘ministerio’, di cui vanno orgogliosi e che non perdono occasione di far notare.
Ma c’è un’altra cosa da dire, e cioè che il divertimento o l’intrattenimento contrasta quella che è la ragione per cui si predica il Vangelo al mondo. Cosa intendo dire? Che il Vangelo si predica affinché gli
uomini siano riscattati dal presente secolo malvagio, e quindi anche dalle mondane concupiscenze
(divertimenti e intrattenimenti vari) che fanno parte di questo mondo; e quindi affinché gli uomini si separino dalla mondanità, affinché tronchino con la mondanità. Non dice forse l’apostolo Paolo: “Poiché
la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all’empietà e alle
mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente” (Tito
2:11-12)? Ma se il Vangelo viene presentato agli uomini usandosi delle mondane concupiscenze o
appoggiandosi alla mondanità (approvandola quindi) è evidente che è un controsenso portarlo, perché
da un lato gli si presenta il Vangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e
dall’altro è come se gli si dicesse: ‘Comunque, non vi preoccupate, dal divertimento non avete bisogno
di separarvi!’ E dunque, il messaggio è come se fosse questo: ‘Potete accettare Gesù, senza rinunciare al mondo!’ Questo è un messaggio falso, è un messaggio perverso che non viene da Dio! Se infatti
la grazia di Dio ci ammaestra a rinunciare alle mondane concupiscenze, la stessa grazia di Dio non ci
può ammaestrare ad accettare le mondane concupiscenze, vale a dire i divertimenti! Dio non si contraddice! E allora quella che ammaestra i membri di queste Chiese non è la grazia di Dio, ma la falsa
grazia di Dio, cioè la grazia di Dio trasformata da queste Chiese in dissolutezza. E quindi possiamo
dire che è la dissolutezza che li ammaestra ad abbracciare le mondane concupiscenze, e certamente
non la grazia di Dio! Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli.
Non ci si deve meravigliare quindi nel constatare che gli intrattenimenti per i peccatori stanno producendo tante adesioni alle varie Chiese, ma non reali conversioni. Le persone cambiano Chiesa, cambiano locale di culto, ma non cambiano tipo di vita. Mondani erano prima, mondani sono adesso perché continuano ad amare il mondo. Si divertivano prima, e si divertono anche adesso, ma con il pretesto di parlare di Gesù al mondo! Ma tutto questo a tanti pastori non li turba affatto, anzi sono contentissimi, perché i loro locali di culto si riempiono, o meglio si riempiono le casse delle offerte, e quindi le
loro tasche.
Anzi c’è da dire anche questo, che in molti casi ci sono persone che sono peggiorate entrando a far
parte di queste Chiese mondane date al divertimento, nel senso che se prima non si interessavano di
teatro dopo hanno cominciato a interessarsi, se prima non gli piaceva un certo tipo di musica diabolica, poi hanno cominciato ad amarla, se prima certi luoghi di divertimento non li frequentavano poi
hanno cominciato a frequentarli. Considerate dunque queste Chiese che cosa portano al mondo, il
messaggio dell’amore di Dio verso gli uomini e implicitamente anche l’amore che i credenti secondo
costoro devono continuare a nutrire per il mondo e le cose che sono nel mondo.
I conduttori di queste Chiese date all’intrattenimento stanno rovinando in particolare i giovani, stanno
facendo di tutto per corromperli spiritualmente. Dice bene Dio tramite il profeta: “O popolo mio, quei
che ti guidano ti sviano, e distruggono il sentiero per cui devi passare!” (Isaia 3:12).
Al bando dunque queste moderne tecniche di evangelizzazione che stanno corrompendo tante Chiese, ed hanno falsato il messaggio di Dio ai peccatori. Si predichi al mondo il Vangelo della grazia di
Dio come si conviene, senza omettere quindi di predicare il ravvedimento dalle opere morte, e il giudizio a venire su coloro che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo di Cristo. Questo significa
predicare contro il peccato, chiamando dunque i divertimenti con il loro nome, ed esortare ad abbandonarlo. Perché la grazia di Dio ci ammaestra a rinunciare all’empietà e alle mondane concupiscenze,
e non a perseverare in queste cose malvagie. E si preghi come fecero gli antichi discepoli affinché Dio
aggiunga la Sua testimonianza con segni, prodigi e guarigioni.
Concludo con queste parole dell’apostolo Paolo: “Che direm dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siam morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O
ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?
Noi siam dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è
risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita” (Romani 6:1-4).
Noi dunque siamo stati salvati per vivere una nuova vita, non per continuare a vivere come prima. Se
quindi questa vita è nuova, deve essere totalmente diversa da quella vecchia che vivevamo prima:
non vi pare? Non ha forse detto Paolo: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose
vecchie son passate: ecco, son diventate nuove” (2 Corinzi 5:17)? Come possiamo dunque adottare
come Chiesa di Dio in Cristo le frivolezze di questo mondo, i divertimenti del mondo, sia pur per portare il Vangelo al mondo, pensando di piacere a Dio in tutta la nostra condotta?
Attenzione, fratelli, perché chi pensa di piacere a Dio in questa maniera, si sta illudendo perché invece
che piacere a Dio gli sta dispiacendo, invece che averlo per amico lo ha per nemico, perché la Scrittu-
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ra dice: “O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio” (Giacomo 4:4).
Chi ha orecchi da udire, oda.

Tu dici: Non predicare contro ….
“E l’Eterno mi disse: ‘Amos, che vedi?’ Io risposi: ‘Un piombino’. E il Signore disse: – ‘Ecco, io pongo il
piombino in mezzo al mio popolo d’Israele; io non gli userò più oltre tolleranza; saranno devastati gli
alti luoghi d’Isacco, i santuari d’Israele saranno distrutti, ed io mi leverò con la spada contro la casa di
Geroboamo’. Allora Amatsia, sacerdote di Bethel, mandò a dire a Geroboamo, re d’Israele: ‘Amos
congiura contro di te in mezzo alla casa d’Israele; il paese non può sopportare tutte le sue parole.
Amos, infatti, ha detto: – Geroboamo morrà di spada e Israele sarà menato in cattività lungi dal suo
paese’. E Amatsia disse ad Amos: ‘Veggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda; mangia colà il tuo
pane, e là profetizza; ma a Bethel non profetar più, perché è un santuario del re e una residenza reale’. Allora Amos rispose e disse: ‘Io non sono profeta, né discepolo di profeta; ero un mandriano, e coltivavo i sicomori; l’Eterno mi prese di dietro al gregge, e l’Eterno mi disse: – Va’, profetizza al mio popolo d’Israele. – Or dunque ascolta la parola dell’Eterno: – Tu dici: Non profetare contro Israele, e non
predicare contro la casa d’Isacco! – Perciò così parla l’Eterno: – La tua moglie si prostituirà nella città,
i tuoi figliuoli e le tue figliuole cadranno per la spada, il tuo paese sarà spartito con la cordicella, e tu
stesso morrai su terra impura, e Israele sarà certamente menato in cattività, lungi dal suo paese’” (Amos 7:8-17).
Il profeta Amos preannuncia i giudizi di Dio contro Israele, a motivo della sua malvagità, ed anche
contro la casa di Geroboamo che era il re. Ma ecco un sacerdote di nome Amatsia, che prima parla
male al re di Amos, dicendogli che il profeta stava congiurando contro il re, e poi intima al profeta di
non profetare contro Israele e lo invita ad andare a profetizzare nel paese di Giuda. Dio vede ed ascolta tutto ciò e rivela al profeta il giudizio che piomberà addosso ad Amatsia per le sue stolte parole.
Questa storia ci mostra che coloro che parlano da parte di Dio non lusingano i ribelli, ma li ammoniscono e li avvertono che nel seguire il loro cuore ostinato andranno incontro ai giudizi di Dio. Ma essa
mostra anche che il giudizio di Dio si abbatte anche su coloro che vorrebbero mettere a tacere le sentinelle che Dio ha posto in mezzo al suo popolo per avvertirlo. Chi ha orecchi da udire, oda

Se Dio non fosse stato il mio aiuto …
Assieme al Salmista posso dire: “Se l’Eterno non fosse stato il mio aiuto, a quest’ora l’anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quand’ho detto: Il mio piè vacilla, la tua benignità, o Eterno, m’ha sostenuto. Quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, le tue consolazioni han rallegrato l’anima
mia” (Salmo 94:17-19). In verità Dio ci sostiene e ci consola in ogni nostra afflizione. A Lui sia la gloria
ora e in eterno. Amen.

Onesiforo
Paolo disse a Timoteo: “Conceda il Signore misericordia alla famiglia d’Onesiforo, poiché egli m’ha
spesse volte confortato e non si è vergognato della mia catena; anzi, quando è venuto a Roma, mi ha
cercato premurosamente e m’ha trovato” (2 Timoteo 1:16-17). Dunque pure Paolo ebbe bisogno di
essere consolato in mezzo alle sue afflizioni, e mentre era in catene a Roma lo fu tramite Onesiforo.
Quanto sono preziosi quei fratelli che magari non sono molto conosciuti, ma sono coraggiosi e ubbidienti al Signore come lo era Onesiforo e ti consolano in mezzo alle tue afflizioni che patisci per Cristo.

Guardatevi dagli irreligiosi
Paolo dice che “negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili; perché gli uomini saranno egoisti, amanti
del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, …..” (2 Timoteo 3: 1-2), e che costoro vanno schivati. Quindi anche gli irreligiosi – che abbondano nelle Chiese
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– vanno schivati. Non i religiosi quindi, la cui religione è “visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo” (Giacomo 1.27), ma gli IRRELIGIOSI.

Si illudono …
Dio punisce i seduttori di menti, che seducono il cuore dei semplici e adescano le anime instabili.
Nessuno si illuda. Ma ai seduttori piace illudersi ed illudersi gli uni gli altri: ‘Non ti preoccupare, non si
tratta di una punizione divina’ si dicono per consolarsi quando Dio colpisce uno di loro. Dio li colpisce,
ma essi non sentono nulla, e non fanno alcun caso al messaggio inviatogli da Dio nella sua bontà.
Guai a loro!

Ecco chi viene cacciato
Oggi da molte Chiese non vengono cacciati quelli che chiamandosi fratelli sono idolatri, fornicatori, oltraggiatori, rapaci, ubriaconi, avari e rapaci; MA quelli che si santificano, che sono integri nelle loro vie,
e amanti della verità e della giustizia. Questo perché i loro pastori sono amanti della dissolutezza e
delle menzogne. Ecco la triste e cruda realtà. Questi pastori naturalmente non rimarranno impuniti
come anche coloro che li approvano.

La loro vera immagine è questa
Ve li immaginate i falsi apostoli a Corinto, accusare Paolo di avergli rovinato la loro immagine pubblica, scrivendo queste parole nella sua lettera ai santi di Corinto: “Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. E non c’è da maravigliarsene,
perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se anche i suoi ministri si
travestono da ministri di giustizia; la fine loro sarà secondo le loro opere” (2 Corinzi 11:13-15)? O i falsi
profeti accusare il profeta Geremia di avergli rovinato la loro immagine pubblica perché li aveva accusati di fare false profezie e di raccontare sogni e visioni falsi?
Eppure è quello che oggi sta avvenendo: ci sono taluni che si chiamano apostoli, evangelisti, profeti,
pastori e dottori, E NON LO SONO, che essendo stati messi alla prova, sono stati trovati mendaci: E
ADESSO ACCUSANO QUELLI CHE LI HANNO MESSI ALLA PROVA E LI HANNO TROVATI MENDACI O CHE LI HANNO SMASCHERATI, di avergli rovinato la loro immagine pubblica!!
A costoro voglio dire questo. Sappiate che nessuno ha rovinato la vostra immagine, perché questa è
la vostra vera immagine pubblica, quella che vi siete creata nel corso di tutti questi anni, e di cui ora
tanti si sono accorti, nonostante i vostri sforzi di apparire ministri del Vangelo.
Ravvedetevi, ribelli e seduttori di menti, dei vostri inganni e dei vostri scandali, che avete perpetrato a
danno dei fratelli, e a discredito della via della verità; e chiedete perdono a Dio e a tutti i fratelli che
avete scandalizzato con la vostra empia e falsa condotta, altrimenti porterete il peso della vostra iniquità in eterno.

‘Tra cani non si mordono’
Verrebbe da dire: ‘Tra cani non si mordono’. E difatti tra i cani che si aggirano nelle Chiese ci sono
buoni rapporti di vicinato, e in molti casi un grande affiatamento ed una grande stima. Ladri quindi che
parlano bene di altri ladri; seduttori che parlano bene di altri seduttori; rapaci che parlano bene di altri
rapaci; arroganti che parlano bene di altri arroganti. E’ una banda questa che sta danneggiando la vigna di Dio: guardatevi da essi.

E’ la tua perdizione ….
Popolo di Dio, ascolta quello che dice il tuo Creatore: “È la tua perdizione, o Israele, l’essere contro di
me, contro il tuo aiuto” (Osea 13:9). Non indurare la cervice, non indurare il cuore. Stracciati il tuo cuo-
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re, e torna al Tuo Dio dal quale ti sei allontanato, altrimenti porterai la pena della tua ribellione. Smetti
di sprezzare la Sua Parola, altrimenti Dio ti avvilirà.

Fanno i desideri del padre loro
Dice bene la Sapienza: “Il giusto odia la menzogna, ma l’empio getta sugli altri vituperio ed onta” (Proverbi 13:5). Coloro quindi che hanno il nome di Cristiani ma che sono dati a calunniare e diffamare
sono EMPI. E vi ricordo che le calunnie e le diffamazioni sono ACCUSE INVENTATE, senza quindi
nessuna prova. Costoro sono figli del diavolo, che è il calunniatore dei fratelli, e fanno i desideri del
padre loro. Li aspetta il tormento eterno. Guardatevi da essi.

Hanno deviato ….
“Ma il fine di quest’incarico è l’amore procedente da un cuor puro, da una buona coscienza e da fede
non finta; dalle quali cose certuni avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare, volendo esser dottori della legge, quantunque non intendano quello che dicono, né quello che danno per certo. ” (1 Timoteo 1:5-7).
Notate che taluni avendo deviato da una buona coscienza e da un cuore puro, e da una fede vera, si
sono dati a vani ragionamenti, e non capiscono quello che dicono come neppure quello che danno per
certo. E’ dunque necessario conservare una buona coscienza come anche un cuore puro e la fede,
per non diventare dei cianciatori.

Me ne rallegro pure io
“Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione; ma ce ne sono anche altri
che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa
del Vangelo; ma quelli annunziano Cristo, con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi
afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o in sincerità, Cristo è annunziato; e io di questo mi rallegro …. (Filippesi 1:15-18).
Anch’io dico assieme a Paolo ‘Che importa? Comunque sia, o per pretesto o in sincerità, Cristo è annunciato; e io di questo mi rallegro ….’. Rallegratevi anche voi, sapendo che Dio regna e trasforma il
male in bene, alla Sua gloria. Amen.

Spazzatura
Ecco come li consideriamo i titoli accademici e i diplomi dati dalle cosiddette Scuole Bibliche, e di cui
tanti vanno orgogliosi e si vantano, e senza i quali pensano che non si possa essere autorizzati a predicare o a svolgere un ministerio nella Chiesa di Dio: SPAZZATURA.
“Non già che siam di per noi stessi capaci di pensare alcun che, come venendo da noi; ma la nostra
capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci d’esser ministri di un nuovo patto, non di lettera,
ma di spirito; perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica” (2 Corinzi 3:5-6).
Io sono quello che sono per la volontà di Dio e non degli uomini, e faccio quello che faccio grazie alla
capacità datami da Dio in quanto destinato da Dio a fare questo. Lui personalmente mi ha chiamato e
mi ha mandato a predicare. Per questo mi glorio nel Signore, e a Lui dò tutta la gloria ora e in eterno
in Cristo Gesù. Amen.

Il lievito della falsità
Un falso insegnamento ne genera sempre almeno un altro, quindi bisogna distruggerlo e neutralizzarlo prima che produca altri errori dottrinali. Un pò di lievito fa lievitare tutta la pasta, ricordatevelo sempre questo. Quindi nessuna pietà verso l’errore dottrinale. Il lievito della falsità non deve albergare nelle tende dei giusti.

119

Sei tra quei molti anche tu?
“Poiché noi non siamo come quei molti che adulterano la parola di Dio; ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo” (2 Corinzi 2:17). Esamina dunque attentamente le tue
vie, e domandati: ‘Sto adulterando la Parola di Dio anch’io come questi molti di cui parla Paolo?’ Perché se lo stai facendo, devi ravvederti immediatamente e tornare ad annunziarla senza andare al di là
di quello che è scritto.

La ‘mafia’ nella Chiesa
Esiste nella Chiesa qui in Italia una ‘mafia’ di cui purtroppo molti non si avvedono o fanno finta di non
avvedersi, e questa mafia è pericolosa e dannosa per la Chiesa quanto lo è la mafia per lo Stato. Anche questa mafia ha i suoi ‘colletti bianchi’, i suoi ‘boss’, i suoi ‘picciotti’, i suoi ‘soldati’, che non sono
altro che lupi rapaci travestiti da pecore, servi di Satana vestiti da servi di giustizia. Noi non daremo
tregua a questa mafia in quanto la combatteremo in tutte le sue forme, e la combatteremo con le armi
della giustizia che Dio ci ha provveduto fiduciosi che Dio ci condurrà in trionfo in Cristo, liberando tante
anime dalle fauci di questi impostori-mafiosi che per poter soddisfare le loro brame stanno procacciando la distruzione morale e spirituale dei santi. Chi ha orecchi da udire, oda.

‘Ma nessuno è perfetto!’
Molti credenti con il pretesto che nessuno di noi è perfetto in quanto falliamo tutti in molte cose (come
dice Giacomo), RIFIUTANO di procacciare la perfezione come disse invece di fare l’apostolo Paolo ai
santi di Corinto (2 Corinzi 13:11), ed ancora prima Gesù ai suoi discepoli: “Voi dunque siate perfetti,
com’è perfetto il Padre vostro celeste” (Matteo 5:48). E così prendono un grande piacere
nell’imperfezione, il che nella pratica significa che prendono l’imperfezione umana a pretesto per giustificare la loro ribellione contro Dio, in quanto sono dati ai piaceri della vita e alle concupiscenze della
carne e non vogliono per nulla rinunciarvi. Loro non combattono contro il peccato, ma contro quelli che
denunciano il peccato: loro non procacciano quindi la santificazione, ma la contaminazione: loro non
ammoniscono i peccatori a ravvedersi e convertirsi dai loro peccati, ma ammoniscono quelli che ammoniscono i peccatori a fare ciò perché secondo loro i peccatori bisogna farseli amici e quindi non si
può predicare loro quello che predicavano loro gli apostoli ai loro giorni; loro non ammoniscono i credenti che amano il mondo affinché smettano di amare il mondo, ma ammoniscono quelli che ammoniscono i credenti mondani; loro non si separano quindi da chi pur chiamandosi fratello è un fornicatore,
o un oltraggiatore, o un idolatra, o un avaro, o un ubriaco, o un rapace, come ordina di fare l’apostolo
Paolo, ma cercano la sua compagnia e ci prendono piacere assieme: loro non soffrono, non si turbano, non sono rattristati per la situazione orribile in cui si trovano tante Chiese oggi e non fanno niente
ma proprio niente per liberare le anime dalle mani degli impostori e malvagi che sono a capo di queste
Chiese i quali hanno trasformato la grazia in dissolutezza e la libertà in una occasione della carne, ma
soffrono e si rattristano nel sentire e vedere che noi leviamo la nostra voce per riprovare le opere infruttuose delle tenebre che queste chiese procacciano. Ecco chi sono quelli che ci vengono poi a dire
‘Ma nessuno è perfetto, non esiste un credente perfetto, non esiste una chiesa perfetta sulla terra!’
Ecco dunque il profilo di questi ipocriti, che hanno stancato Dio con le loro astute parole e per colpa
dei quali le Chiese stanno andando di male in peggio ogni giorno che passa. Chi ha orecchi da udire,
oda.

“Anche se tu pestassi lo stolto ….”
Ha detto bene la Sapienza: “Anche se tu pestassi lo stolto in un mortaio in mezzo al grano col pestello, la sua follia non lo lascerebbe” (Proverbi 27:22). In effetti vediamo del continuo quanto siano vere
queste parole. Gli stolti quando vengono smascherati, fanno la faccia tosta e proseguono nella loro
stoltezza, come se niente fosse accaduto. Questi individui potrebbero pure essere presi e pestati in un
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mortaio, ma la loro stoltezza non li lascerà, perché sono duri di cuore e di orecchie. E’ gente da nulla,
da cui guardarsi e con cui non avere niente a che fare. Chi ha orecchi da udire, oda.

Quanto disprezzo ….
Quanto disprezzo che c’è in tante Chiese verso queste parole di Gesù: “Non siete voi che avete scelto
me, ma son io che ho scelto voi ….” (Giovanni 15:16)! E perché? Perché esse mostrano che la salvezza che abbiamo ricevuto è il frutto di una scelta divina, e non umana. E che sia così lo conferma
Paolo ai santi di Tessalonica quando afferma: “noi siamo in obbligo di render del continuo grazie di voi
a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Iddio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità” (2 Tessalonicesi 2:13). E siccome in queste Chiese si insegna il contrario, queste parole di Gesù non le sopportano proprio. Che queste parole siano gridate con
forza alle orecchie di tutti coloro che credono nel cosiddetto libero arbitrio, e ciò al fine di esaltare la
verità e distruggere le loro menzogne.

Gettate via quegli occhiali
I sostenitori del cosiddetto libero arbitrio è come se leggessero la Bibbia con degli occhiali da vista
fabbricati e datigli dal diavolo di cui una lente si chiama ‘Libero’ e l’altra ‘Arbitrio’ che gli fanno leggere
la Bibbia in maniera distorta, per cui la Bibbia dice una cosa ma loro leggono l’esatto contrario.
Vi faccio degli esempi:
Gesù ci dice: “Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi ….” (Giovanni 15:16),
ma costoro leggono così: ‘Non sono io che ho scelto voi, ma siete voi che avete scelto me’.
Dio ha detto a Mosè: “Farò grazia a chi vorrò far grazia” (Esodo 33:19), ma costoro leggono così: ‘Farò grazia a chi vorrà essere graziato’.
Il rimedio quindi? Prendere questi ‘occhiali’ e buttarli via: mi pare ovvio. In altre parole, e questo lo dico a quei fratelli ingannati dal Serpente antico, sbarazzatevi di questo libero arbitrio, e comincerete a
leggere la Bibbia nella maniera corretta, e soprattutto a intenderla in maniera corretta.

Ecco chi tolgono di mezzo
Ci sono ‘pastori’ così corrotti e malvagi, che nella Bibbia al posto di “Togliete il malvagio di mezzo a
voi stessi” (1 Corinzi 5:12), leggono: ‘Togliete il giusto di mezzo a voi stessi’, infatti stanno cacciando
tanti giusti dalle Chiese. Sappiate voi tutti che avete questo sentimento malvagio e che agite così, che
l’ardente ira di Dio si manifesterà a suo tempo contro di voi. Ravvedetevi e convertitevi dai vostri pensieri malvagi, altrimenti il giudizio di Dio piomberà su di voi. Avete proprio stancato l’Iddio vivente e vero con la vostra condotta empia, perché contristate il cuore del giusto con delle menzogne, e invece
fortificate le mani dei malfattori con le vostre lusinghe. Chi ha orecchi da udire, oda.

Ammoniteli e schivateli
Fratelli, voglio ricordarvi quello che ha detto Paolo a Timoteo a proposito di taluni: “E come Jannè e
Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti,
come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 3:8-9). Notate come sono definiti quelli che contrastano la
verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. E difatti hanno stoltezza e non sapienza,
stoltezza che a suo tempo viene manifestata. Con questi non si può andare d’accordo, e non si può
trovare nessuno accordo, come anche non c’è comunione, come Mosè non trovò nessun accordo con
Jannè e Iambrè e non aveva nessuna comunione con essi. Ascoltate i ragionamenti di questi moderni
Jannè e Iambrè, sono ragionamenti stolti, vani, perversi. Ammoniteli e schivateli. Chi ha orecchi da udire, oda.
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Come il fuoco ed un martello
Disse Dio al profeta Geremia: “La mia parola non è essa come il fuoco? dice l’Eterno; e come un martello che spezza il sasso?” (Geremia 23:29).
Ora il fuoco distrugge l’immondizia, e il martello spezza i sassi. E’ siccome di immondizia e sassi ce ne
sono in abbondanza sul sentiero dei giusti, in quanto degli empi introdottisi in mezzo a noi ve li hanno
posti per impedire ai giusti di crescere nella grazia e nella conoscenza, noi con la Parola di Dio distruggiamo ciò che è di intralcio e di intoppo ai santi. Il lavoro è duro, molto duro, ma con l’aiuto che
viene da Dio sta progredendo da ogni parte, e sempre più anime quindi per la grazia di Dio vengono
liberati dai tanti inganni di cui erano rimasti vittime, perché vengono a conoscere la verità e la verità
rende liberi.
A chi rendere grazie per tutto ciò? A Colui dal quale procede la Parola, quindi a Dio. A Lui sia la gloria
ora e in eterno. Amen.

E Dio le aprì il cuore
Dice Luca, il medico diletto: “E nel giorno di sabato andammo fuor della porta, presso al fiume, dove
supponevamo fosse un luogo d’orazione; e postici a sedere, parlavamo alle donne ch’eran quivi radunate. E una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora, della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci
stava ad ascoltare; e il Signore le aprì il cuore, per renderla attenta alle cose dette da Paolo” (Atti
16:13-14).
Presso quel luogo di preghiera, quel sabato c’erano dunque diverse donne che erano radunate, e Luca si include tra quelli che parlarono a quelle donne, quindi era assieme a Paolo, Sila, e Timoteo. Ma
Luca dice che tra quelle donne, ce ne fu una di nome Lidia, che oltre ad ascoltare quello che Paolo
diceva loro, prestò attenzione a quelle cose, e noi sappiamo che Paolo in quella circostanza stava annunciando la via della salvezza, e quindi il ravvedimento e il Vangelo. Il fatto che ci sia scritto che Lidia
diede ascolto alle cose dette da Paolo significa che ella ricevette la Parola che lui stava annunciando.
Infatti subito dopo c’è scritto che “fu battezzata con quei di casa” (Atti 16:15).
Questo racconto biblico ci mostra che affinché un’anima che ascolta la predicazione del vangelo, presti attenzione alle cose che gli vengono dette, c’è bisogno di un intervento dall’esterno da parte di Dio,
e questo intervento – chiamiamolo così – consiste nell’apertura del suo cuore. Se quindi il prestare attenzione o l’essere attenti alle cose dette da un servitore di Dio sulla salvezza, dipende dall’apertura
del suo cuore da parte di Dio, questo significa che ciò non può avere luogo senza l’intervento di Dio in
lui. In altre parole, un peccatore non può accettare il messaggio della salvezza, se Dio non gli apre
prima il cuore. Per cui l’accettazione della Parola di Dio da parte dell’uomo che è sotto la potestà del
diavolo, è consequenziale all’apertura del suo cuore da parte di Dio. E quindi essa dipende dalla volontà di Dio, perché se Dio decide di non aprire il cuore di una persona, quella persona potrà sentire il
Vangelo innumerevoli volte, ma non lo accetterà. Come dice dunque l’apostolo Paolo: “Non dipende
dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia” (Romani 9:16).
Vi domando infatti: come mai solo Lidia, tra quelle donne che erano radunate in quel luogo e che stavano ad ascoltare quei servitori di Dio, ricevette la Parola annunziata da Paolo? Perché solo a lei Dio
volle aprire il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Avrebbe potuto Dio aprire il cuore a
tutte quelle donne? Certamente, perché Egli può fare ogni cosa. Ma il fatto è che non lo fece, perché
non volle farlo. Vi fu forse ingiustizia in Dio per avere operato così? Così non sia, perché Dio ha detto
chiaramente: “Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19).
Dunque, fratelli, noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per voi, perché Dio ha voluto un giorno
aprirvi il cuore per rendervi attenti alle cose dette dalla Scrittura, e mediante di esse salvarvi. Ma badate che anche voi siete in obbligo di rendere grazie a Dio per questa grazia che Dio ha voluto concedervi.
E concludo dicendo questo. Lidia, dopo che credette e fu battezzata, ospitò i servi di Dio in casa sua,
facendo loro forza. Essa dunque una volta salvata, cominciò subito a fare del bene a quelli della famiglia dei credenti, perché pienamente consapevole di essere stata salvata per compiere opere buone.
Già, perché Dio ci ha salvati non affinché rimaniamo sterili, ma affinché compiamo opere buone, secondo che è scritto che siamo “stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Iddio ha innanzi
preparate affinché le pratichiamo” (Efesini 2:10). Mai scordarselo questo.
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Chi la ama combatte per essa
Uno striscione che recita 'noi l'amiamo ... e per lei combattiamo!' messo in uno stadio dai tifosi di una
squadra di calcio mi ha fatto riflettere su questo: se chi ama una squadra di calcio è disposto a ‘combattere’ per essa non curante di quello che diranno o faranno gli oppositori della sua squadra, quanto
più uno che dice che ama la verità deve combattere per essa non curante di quello che potranno dire
o fare i nemici della verità.
Invece in mezzo al popolo di Dio tanti che si dicono Cristiani non amano la verità, e di conseguenza
non combattono per essa. Anzi sulla fronte di costoro è come se leggessimo ‘Noi odiamo la verità e
combattiamo contro di essa’. Basta vedere come costoro contrastano in ogni maniera coloro che riprovano e confutano le false dottrine insegnate in mezzo alle Chiese, per capire che questi odiano la
verità, perché se l’amassero stimerebbero coloro che difendono la verità dagli attacchi del diavolo.

Ecco come reagiscono …
Cosa fa una persona intelligente quando qualcuno gli fa notare che ha nelle sue mani una banconota
falsa? Verifica che le cose stiano effettivamente così, poi una volta capito come stanno realmente le
cose, metterà da parte la banconota falsa, e si studierà di essere più prudente per non farsi rifilare altre banconote false.
Cosa fanno invece tanti credenti quando qualcuno gli fa notare che alla luce delle Scritture certe dottrine che professano, anche da tanto tempo, sono palesemente FALSE? Non verificano affatto, usandosi della Bibbia, come stanno realmente le cose, perché loro hanno creduto sempre così e quindi ritengono che tutte le cose che hanno creduto fino ad ora ‘devono’ essere vere. Ed oltre a ciò, cercano
in tutte le maniere di autoconvincersi che quelle dottrine false sono vere.
Dice bene il Signore: “I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi; ecco, hanno rigettato
la parola dell’Eterno; che sapienza possono essi avere?” (Geremia 8:9).

Quello che tanti che si dicono Cristiani non vogliono sentire dire di
Gesù Cristo
Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l’Unigenito venuto da presso al Padre, che nella pienezza dei tempi è
morto per i nostri peccati e risorto a cagione della nostra giustificazione, e mediante il quale abbiamo
ottenuto la remissione dei peccati e la vita eterna. Durante la sua vita sulla terra non conobbe peccato, benchè in ogni cosa fu tentato come noi, e quindi nessuno lo potè convincere di alcun peccato; fu
un esempio da imitare, in quanto visse una vita pia, santa e giusta, e quindi una vita degna di essere
imitata. Qualsiasi sua dottrina o affermazione corrispondeva a verità, in quanto nella sua bocca non fu
trovata frode. Egli perciò fece in tutto e per tutto la volontà dell’Iddio e Padre suo, che è l’Iddio e Padre
nostro, e quindi si mostrò ubbidiente a Dio in ogni cosa.
Nonostante ciò, oggi, tanti che si dicono Cristiani e quindi Suoi discepoli, non vogliono sentire di Lui
tante cose che sono scritte nella Bibbia. Ve le voglio elencare queste cose, spiegandovi la ragione per
cui costoro non vogliono sentirne parlare.
Non vogliono sentire dire che Gesù Cristo era povero (e difatti non aveva un luogo dove posare il capo, e non indossava vesti magnifiche e non viveva nelle delizie, perché Egli stesso disse che “quelli
che portano de’ vestimenti magnifici e vivono in delizie, stanno nei palazzi dei re” – Luca 7:25), secondo che è scritto che pur essendo ricco si è fatto povero per amore nostro (2 Corinzi 8:9), affinché
mediante la sua povertà noi diventassimo ricchi in fede (Giacomo 2:5). La ragione? perché costoro
vogliono diventare ricchi materialmente (affermando addirittura che è Dio che vuole che i Cristiani siano ricchi), e difatti disprezzano i poveri che sono in mezzo a loro.
Non vogliono sentire dire che Gesù non aveva fatto studi, secondo che è scritto: “I Giudei si maravigliavano e dicevano: Come mai s’intende costui di lettere, senz’aver fatto studi?” (Giovanni 7:15). La
ragione? Perché loro pensano che senza avere fatto prima degli studi, non si possa adempiere alcun
ministerio, dimenticando volontariamente che degli apostoli Pietro e Giovanni la Bibbia dice che “erano popolani senza istruzione” (Atti 4:13).
Non vogliono sentire dire che fu Gesù che scelse i Suoi discepoli e non il contrario, secondo che Egli
disse loro: “Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, …. Se foste del mondo, il
mondo amerebbe quel ch’è suo; ma perché non siete del mondo, ma io v’ho scelti di mezzo al mondo,
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perciò vi odia il mondo” (Giovanni 15:16, 19), questo perché sono presuntuosi e orgogliosi in quanto
ritengono che siamo stati noi a scegliere Cristo e non Cristo a scegliere noi.
Non vogliono sentire dire che Gesù evangelizzava le turbe dicendo loro: “Ravvedetevi e credete
all’Evangelo” (Marco 1:15), e questo perché loro ritengono che quando si predica non si debba assolutamente ordinare alle persone di ‘cambiare modo di pensare’ (questo infatti significa ‘ravvedersi’),
perché ognuno è libero di credere e fare quello che vuole, e un Cristiano non ha il diritto di andare ad
interferire nel credo e operato di coloro che sono sulla via della perdizione. E tutto questo in nome del
loro cosiddetto libero arbitrio.
Non vogliono sentire dire che Gesù riprese severamente le città che non si erano ravvedute alla sua
predicazione, preannunciandogli il giusto giudizio di Dio: “Allora egli prese a rimproverare le città nelle
quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a
te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel
giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell’Ades. Perché se in Sodoma fossero state
fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel giorno
del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua” (Matteo 11:20-24). E questo
perché secondo loro i Cristiani non devono dire ai peccatori, cosa accadrà loro se rifiutano di ravvedersi.
Non vogliono sentire dire che Gesù ha parlato della vendetta di Dio contro Gerusalemme, quando disse ai suoi discepoli: “Quando vedrete Gerusalemme circondata d’eserciti, sappiate allora che la sua
desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea, fuggano a’ monti; e quelli che sono nella città,
se ne partano; e quelli che sono per la campagna, non entrino in lei. Perché quelli son giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte, siano adempite. Guai alle donne che saranno incinte, e a
quelle che allatteranno in que’ giorni! Perché vi sarà gran distretta nel paese ed ira su questo popolo.
E cadranno sotto il taglio della spada, e saran menati in cattività fra tutte le genti; e Gerusalemme sarà
calpestata dai Gentili, finché i tempi de’ Gentili siano compiuti” (Luca 21:20-24), e questo perché per
loro Dio non è un vendicatore che esercita le sue vendette anche sotto la grazia, ma solo un Dio di
amore.
Non vogliono sentire dire che Gesù ha parlato del fuoco dell’Ades e della Geenna, perché rifiutano di
credere che in questi luoghi ci sia un vero fuoco perché per loro Dio non può avere destinato i peccatori a passare l’eternità in mezzo al fuoco. Se così fosse – dicono costoro – Dio sarebbe un Dio crudele!
Non vogliono sentire dire che Gesù chiamò i Farisei ipocriti perché avevano annullato la Parola di Dio
con la loro tradizione: “… perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione?
Dio, infatti, ha detto: Onora tuo padre e tua madre; e: Chi maledice padre o madre sia punito di morte;
voi, invece, dite: Se uno dice a suo padre o a sua madre: «Quello con cui potrei assisterti è offerta a
Dio», egli non è più obbligato ad onorar suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a
cagion della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: Questo popolo mi onora
con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine
che son precetti d’uomini” (Matteo 15:3-9), e questo perché anche loro fanno la stessa cosa degli antichi Farisei annullando la Parola con i loro precetti che voltano le spalle alla verità. E la cosa paradossale è che costoro chiamano Farisei coloro che denunciano questo loro comportamento farisaico.
Non vogliono sentire dire che Gesù riprese severamente gli scribi e i Farisei, mettendo in guardia i
Suoi discepoli da essi e dalla loro dottrina, secondo che è scritto: “Ma guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché serrate il regno de’ cieli dinanzi alla gente; poiché, né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli
che cercano di entrare” (Matteo 23:13), ed anche: “E Gesù disse loro: Vedete di guardarvi dal lievito
de’ Farisei …..” (Matteo 16:6), e questo perché loro invece con i moderni scribi e Farisei, che annullano la Parola di Dio con le loro ciance, dialogano amichevolmente e collaborano, e per questa ragione
si rifiutano di confutare le loro ciance e di mettere in guardia i santi da esse.
Non vogliono sentire dire che Gesù si rivolse a quei Giudei che volevano ucciderlo dicendo loro che il
loro padre era il diavolo (Giovanni 8:44), e questo perché per costoro non solo il diavolo non esiste
come essere spirituale, ma non esistono neppure figli del diavolo, in quanto tutti gli uomini sono figli di
Dio!
Non vogliono sentire dire che Gesù dopo essersi rifiutato di condannare a morte la donna colta in flagrante adulterio, che i Farisei gli avevano menato, le disse: “Và e non peccare più” (Giovanni 8:11). La
ragione? Perché loro ritengono che una persona dopo essere stata giustificata per la grazia di Dio,
abbia il diritto anzi il dovere di peccare in alcune circostanze. Può infatti per esempio, mentire, frodare,
e oltraggiare il suo prossimo, per gli interessi della propria organizzazione religiosa di cui fanno parte.
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Ma anche per promuovere la diffusione del Vangelo, perché per costoro il fine giustifica i mezzi, infatti
sostengono ‘facciamo il male, onde ne venga il bene’.
Non vogliono sentire dire che Gesù ci ha comandato: “Siate perfetti, com’è perfetto il Padre vostro celeste.” (Matteo 5:48), questo perché loro non procacciano la perfezione, ma prendono piacere e promuovono l’imperfezione, per giustificare ogni loro peccato e ribellione contro Dio.
Non vogliono sentire dire che Gesù ha detto: “Se uno viene a me e non odia suo padre, e sua madre,
e la moglie, e i fratelli, e le sorelle, e finanche la sua propria vita, non può esser mio discepolo. E chi
non porta la sua croce e non vien dietro a me, non può esser mio discepolo. …. Così dunque ognun di
voi che non rinunzi a tutto quello che ha, non può esser mio discepolo” (Luca 14:26-27, 33), perché
loro non vogliono rinunciare a niente per amore del Signore.
Non vogliono sentire dire che Gesù ha comandato di giudicare con giusto giudizio, secondo che è
scritto che Egli disse ai Giudei: “Non giudicate secondo l’apparenza, ma giudicate con giusto giudizio”
(Giovanni 7:24). Perché non solo essi amano giudicare dall’apparenza, ma quando giudicano lo fanno
con giudizi ingiusti, e questo perché essi non amano la giustizia ma l’empietà, non amano la verità ma
la menzogna.
Non vogliono sentire dire che i Giudei disubbidienti diffamarono Gesù dicendo di lui che era un amico
dei pubblicani e dei peccatori (Matteo 11:19), e questo perché loro stessi diffamano Gesù chiamandolo ‘un amico dei pubblicani e de’ peccatori!’ esattamente come facevano i nemici di Cristo, e la cosa
paradossale è che essi pensano invece di fargli un complimento! Dimenticano o ignorano che Gesù è
amico solo di coloro che fanno le cose che Lui gli comanda (Giovanni 15:14).
Non vogliono sentire dire che Gesù disse ai suoi discepoli: “Vendete i vostri beni, e fatene elemosina;
fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro che non venga meno ne’ cieli, ove ladro non
s’accosta e tignuola non guasta. Perché dov’è il vostro tesoro, quivi sarà anche il vostro cuore” (Luca
12:33-34). La ragione? Perché se un Cristiano vende i suoi beni per amore del Signore, non deve dare il ricavato ai o per i poveri che sono in mezzo alla Chiesa, ma per costruire un locale di culto o per
fare grande la propria organizzazione religiosa aiutandola a costruire qualche infrastruttura, perché
sono queste le cose che vengono prima dei poveri, anzi ormai si può dire che queste cose hanno rimpiazzato i poveri, che invece vengono disprezzati e cacciati via.
Non vogliono sentire dire che Gesù ha detto: “Più felice cosa è il dare che il ricevere” (Atti 20:35), perché per loro è il contrario, cioè è più felice ricevere che dare.
Non vogliono sentire dire che Gesù “entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e
compravano; e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie de’ venditori di colombi. E disse loro:
Egli è scritto: La mia casa sarà chiamata casa d’orazione; ma voi ne fate una spelonca di ladroni”
(Matteo 21:12-13), e questo perché loro amano vedere i locali di culto trasformati in mercati, e le assemblee dei santi in una massa di clienti, in quanto prendono piacere nel commercio delle cose che
concernono il Regno di Dio essendo loro stessi tra i moderni ‘mercanti del tempio’ o magari sono amici
di quest’ultimi.
Non vogliono sentire dire che Gesù comandò ai suoi apostoli: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Matteo 10:8), e questo perché secondo loro quello che si riceve gratuitamente da Dio
bisogna metterlo in vendita e fare soldi.
Non vogliono sentire dire che Gesù ha detto: “Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno
ed amerà l’altro, o si atterrà all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona”
(Matteo 6:24), e questo perché secondo loro un Cristiano può servire sia Dio che Mammona!
Non vogliono sentire dire che Gesù disse a Ponzio Pilato: ” Il mio regno non è di questo mondo; se il
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perch’io non fossi dato in man de’
Giudei; ma ora il mio regno non è di qui” (Giovanni 18:36), perché il loro regno è di questo mondo, infatti si immischiano nella politica e procacciano il potere temporale.
Non vogliono sentire dire che Gesù disse ai suoi fratelli che non credevano ancora in lui: ” Il mondo
non può odiar voi; ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvage” (Giovanni
7:7), perché loro sono tra quelli che il mondo non può odiare in quanto sono diventati amici del mondo
e nemici di Dio. Li sentite infatti testimoniare del mondo che le sue opere sono malvagie? No, anzi testimoniano che molte opere del mondo sono buone.
Non vogliono sentire dire che Gesù ha detto: “Ricordatevi della parola che v’ho detta: Il servitore non è
da più del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la
mia parola, osserveranno anche la vostra” (Giovanni 15:20), perché per loro è inconcepibile che oggi
un Cristiano debba essere perseguitato a cagione di Cristo. Se è perseguitato vuol dire infatti che non
ha la benedizione di Dio!
Non vogliono sentire che Gesù ha detto: “Non pensate ch’io sia venuto a metter pace sulla terra; non
son venuto a metter pace, ma spada. Perché son venuto a dividere il figlio da suo padre, e la figlia da
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sua madre, e la nuora dalla suocera; e i nemici dell’uomo saranno quelli stessi di casa sua” (Matteo
10:34-36), perché loro sono per l’unione della Chiesa con gli infedeli.
Non vogliono sentire dire che Gesù ha detto: “Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me” (Giovanni 14:6), perché secondo loro ci sono diverse vie che menano a Dio
e non una sola.
Sei forse tra costoro? Se la risposta è affermativa, ti esorto a ravvederti e a fare frutti degni del ravvedimento per poter così onorare Dio.

Nemici della croce
L’apostolo Paolo scrive ai santi di Filippi: “Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete in noi. Perché molti camminano (ve l’ho detto spesso e ve lo dico
anche ora piangendo), da nemici della croce di Cristo; la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il
ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra”
(Filippesi 3:17-19).
La maniera in cui Paolo introduce nella sua epistola i nemici della croce ci mostra che essi erano in
mezzo alla Chiesa, e che siccome i santi avrebbero potuto rimanere ingannati da essi e mettersi ad
imitarli, Paolo li scongiura a non imitarli affatto ma ad imitare lui e i suoi collaboratori che invece si
conducevano in maniera degna del Vangelo di Cristo e quindi erano un esempio da imitare per tutta la
fratellanza. Ecco perché Paolo poteva dire ai santi di Corinto: “Noi non diamo motivo di scandalo in
cosa alcuna, onde il ministerio non sia vituperato; ma in ogni cosa ci raccomandiamo come ministri di
Dio per una grande costanza, per afflizioni, necessità, angustie, battiture, prigionie, sommosse, fatiche, veglie, digiuni; per purità, conoscenza, longanimità, benignità, per lo Spirito Santo, per carità non
finta; per la parola di verità, per la potenza di Dio; per le armi di giustizia a destra e a sinistra, in mezzo
alla gloria e all’ignominia, in mezzo alla buona ed alla cattiva riputazione; tenuti per seduttori, eppur
veraci; sconosciuti, eppur ben conosciuti; moribondi, eppur eccoci viventi; castigati, eppur non messi a
morte; contristati, eppur sempre allegri; poveri, eppure arricchenti molti; non avendo nulla, eppur possedenti ogni cosa!” (2 Corinzi 6:3-10), ed a quelli di Filippi: “Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele; e l’Iddio della pace sarà con voi” (Filippesi 4:9).
Non era la prima volta che Paolo avvertiva i santi di Filippi dai nemici della croce di Cristo, e difatti dice
che glielo aveva detto spesso, e questa volta glielo diceva piangendo, il che sta a mostrare il vero
amore di cui era pieno il cuore di Paolo verso i santi, perché lui ci teneva ai santi, al loro benessere
spirituale. Queste lacrime di Paolo ci ricordano che lui serviva Dio anche con le lacrime.
Ma chi sono questi ‘molti che camminano da nemici della croce di Cristo’? Ovviamente persone che si
dichiarano Cristiani o discepoli di Cristo, e quindi parlano di Gesù ma rifiutano di seguire le orme di
Gesù Cristo e quindi di osservare i suoi insegnamenti. Notate infatti che Paolo dice che “camminano
da nemici della croce di Cristo” ossia ‘si comportano da nemici della croce di Cristo’. Quindi fanno professione di seguire e servire Cristo, ma nei fatti rinnegano ciò conducendosi da nemici della croce di
Cristo e quindi sono nemici di Cristo, perché i nemici della croce di Cristo sono per forza di cose nemici di Cristo.
E costoro effettivamente lo sono perché Paolo dice di loro che il loro dio è il ventre, e quindi non servono l’unico vero Dio, l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro stomaco, e quindi amano e servono Mammona. E se amano e servono Mammona, vuol dire che disprezzano Dio, perché
Gesù ha detto: “Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si atterrà
all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona” (Matteo 6:24). Costoro sono
“uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno” (1 Timoteo 6:5), e che languono intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, e acerbe discussioni, perché essi insegnano una dottrina diversa e non si attengono alle sane parole di Cristo Gesù e alla dottrina che è secondo pietà. Ecco perché
con costoro non c’è alcuna comunione, perché non insegnano e non praticano la sana dottrina di Dio
che è secondo pietà. Si sono fatti una dottrina tutta loro, che soddisfa e giustifica la loro cupidigia e
che procede dal diavolo. Cercano ovviamente di farla passare per dottrina di Dio per poter ingannare
gli uomini, ma coloro che conoscono Dio ed hanno intendimento sanno che la loro dottrina non è da
Dio.
Paolo definisce costoro anche “gente che ha l’animo alle cose della terra”, e non potrebbe essere altrimenti visto e considerato che servono il loro ventre. E quindi essi non hanno l’animo alle cose di sopra come comanda di fare la Scrittura: “Abbiate l’animo alle cose di sopra, non a quelle che son sulla
terra; poiché voi moriste, e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio” (Colossesi 3:2-3). Vogliono arricchire, vogliono darsi alle concupiscenze mondane, perché camminano secondo i desideri della car-
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ne che sono contrari a quelli dello Spirito. (Lo Spirito di Dio infatti ci spinge e conduce ad essere contenti delle cose che abbiamo, ad astenerci dalle concupiscenze mondane, per vivere in questo mondo
temperatamente, giustamente e piamente, ma la carne rigetta il sentimento dello Spirito e spinge a
comportarsi in maniera contraria). E costoro rigettano la croce di Cristo in quanto la croce di Cristo
non ci parla solo della morte di Gesù per i nostri peccati ma anche della morte del cristiano al mondo,
e quella del mondo per il Cristiano, come dice Paolo: “Ma quanto a me, non sia mai ch’io mi glorî
d’altro che della croce del Signor nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo, per me, è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo” (Galati 6:14), e quindi ci parla del rifiuto di conformasi al
mondo e di amarlo, mentre costoro non ne vogliono sentire parlare di non conformarsi al mondo e di
non amarlo. Sono conformisti e amanti del mondo, e si oppongono a tutti quei Cristiani che parlano di
rinunzie da fare per amore di Cristo i quali vengono da costoro etichettati come ‘legalisti’, ‘fanatici’ e
‘esagerati’. Ecco dunque perché hanno in avversione la croce di Cristo, perché vogliono servire il peccato ed essere così amici del mondo. Non fatevi ingannare dal fatto che nei loro discorsi talvolta menzionano la croce di Cristo, perché nei fatti loro quella croce la disprezzano ed avversano profondamente e con essa disprezzano e avversano anche quelli che si gloriano della croce di Cristo e camminano da amici di essa, ossia camminano seguendo le orme degli apostoli.
E che sia così è confermato pienamente dal fatto che questi ribelli non vogliono che la Chiesa sia perseguitata per la croce di Cristo. Sì, essi parlano della croce ma non vogliono che i santi siano perseguitati a motivo della croce di Cristo, e questo perché loro in effetti la disprezzano e quindi non ne vogliono proprio sentire parlare di persecuzioni da subire per la croce di Cristo, e men che meno di doversi compiacere in esse, come diceva che faceva l’apostolo Paolo: “Per questo io mi compiaccio in
debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché, quando
son debole, allora sono forte” (2 Corinti 12:10). Essi considerano la persecuzione contro i Cristiani un
disonore o una cosa inammissibile per la Chiesa perché sono nemici della croce di Cristo, perché se
fossero amici della croce si glorierebbero e si rallegrerebbero che i santi vengono perseguitati a cagione di Cristo, e considererebbero un onore l’essere perseguitati a cagione della croce di Cristo. Ma
appunto, il loro carattere di nemici della croce di Cristo impedisce loro di comportarsi come gli apostoli
che quando furono battuti a motivo della croce, “se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi d’essere stati reputati degni di esser vituperati per il nome di Gesù” (Atti 5:40), e esortavano i
santi perseguitati a rallegrarsi a motivo delle persecuzioni che subivano, come Pietro per esempio che
diceva agli eletti: “Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché anche
alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo,
beati voi! perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su voi. Nessun di voi patisca come omicida, o ladro, o malfattore, o come ingerentesi nei fatti altrui; ma se uno patisce come Cristiano, non se
ne vergogni, ma glorifichi Iddio portando questo nome” (1 Pietro 4:13-16).
Paolo dice di costoro che la loro gloria è in quel che torna a loro vergogna, e questo perché questa
gente si gloria di cose di cui invece bisogna vergognarsi. Sono persone dalla faccia tosta, spudorati,
temerari, che invece di vergognarsi si vantano delle loro cose storte e perverse che insegnano e fanno.
Ed infine Paolo dice di costoro che la loro fine è la perdizione. Perché questo? Perché servendo il loro
ventre e avendo l’animo alle cose della terra, mostrano che disprezzano Dio e la Sua Parola. Costoro
sono certamente amici del mondo, per cui sono nemici di Dio, in quanto la Scrittura dice: “O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio” (Giacomo 4:4). E che fine faranno i nemici di Dio? Ce lo dice la
Scrittura in questi termini: “Poiché, ecco, i tuoi nemici, o Eterno, ecco, i tuoi nemici periranno” (Salmo
92:9) ed ancora: “O Eterno, la tua mano è levata, ma quelli non la scorgono! Essi vedranno lo zelo
che hai per il tuo popolo, e saranno confusi; il fuoco divorerà i tuoi nemici” (Isaia 26:11).
Guardatevi e ritiratevi dai nemici della croce di Cristo, a cagione dei quali la via della verità viene diffamata.

Il loro lavoro è quello di distruggere la verità, di mentire spudoratamente ….
Fratelli nel Signore, quello che segue è il discorso che il giornalista John Swinton, l’allora redattorecapo del New York Times, pronunciò nel 1880 in occasione di un banchetto con i suoi colleghi presso
l’American Press Association:
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‘In America, in questo periodo della storia del mondo, una stampa indipendente non esiste. Lo sapete
voi e lo so pure io. Non c’è nessuno di voi che oserebbe scrivere le proprie vere opinioni, e già sapete
anticipatamente che se lo facesse esse non verrebbero mai pubblicate. Io sono pagato un tanto alla
settimana per tenere le mie opinioni oneste fuori dal giornale col quale ho rapporti. Altri di voi sono
pagati in modo simile per cose simili, e chi di voi fosse così pazzo da scrivere opinioni oneste, si ritroverebbe subito per strada a cercarsi un altro lavoro. Se io permettessi alle mie vere opinioni di apparire su un numero del mio giornale, prima di ventiquattr’ore la mia occupazione sarebbe liquidata. Il lavoro del giornalista è quello di distruggere la verità, di mentire spudoratamente, di corrompere, di diffamare, di scodinzolare ai piedi della ricchezza, e di vendere il proprio paese e la sua gente per il suo
pane quotidiano. Lo sapete voi e lo so pure io. E allora, che pazzia è mai questa di brindare a una
stampa indipendente? Noi siamo gli arnesi e i vassalli di uomini ricchi che stanno dietro le quinte. Noi
siamo dei burattini, loro tirano i fili e noi balliamo. I nostri talenti, le nostre possibilità, le nostre vite, sono tutto proprietà di altri. Noi siamo delle prostitute intellettuali’.
[Fonte: Richard O. Boyer e Herbert M. Morais, Labor's Untold Story, United Electrical, Radio & Machine Workers of America, NY, 1955/1979] – http://www.stampalibera.com/?p=39040
Leggendo questo discorso ho dovuto riconoscere che descrive quello che sono e fanno tanti che oggi
si dicono pastori, che fanno parte delle denominazioni evangeliche, che in realtà non servono Cristo
ma la propria denominazione, e quindi sono impossibilitati a proclamare la verità, perché la devono
distorcere, annacquare, contrastare e sprezzare, per fare gli interessi della loro denominazione che li
stipendia e che ormai è a tutti gli effetti una azienda e loro ne sono dipendenti. Il lavoro di costoro è
quindi quello ‘di distruggere la verità, di mentire spudoratamente, di corrompere, di diffamare, di scodinzolare ai piedi della ricchezza’, sono dei burattini nelle mani di uomini corrotti di cui sono diventati
la proprietà personale, sono come delle prostitute perché come queste vendono il proprio corpo per
denaro, loro vendono la verità per denaro.
Ricordatevi quindi queste parole del nostro caro fratello Paolo:
“Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro
l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signor
Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici”
(Romani 16:17-18)
“Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete in noi.
Perché molti camminano (ve l’ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo), da nemici della croce di Cristo; la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è ne’ cieli,
d’onde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli
può anche sottoporsi ogni cosa” (Filippesi 3:17-21).

Sono gonfi e non sanno nulla
Paolo dice: “Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non s’attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla; ma langue intorno a
questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni d’uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di
guadagno” (1 Timoteo 6:3-5). Abbiate fiducia in queste parole, perché sono veraci e fedeli. Ho potuto
peraltro verificarne la loro veridicità personalmente. Di persone gonfie e che non sanno nulla ce ne
sono tante in seno alle Chiese evangeliche. Volete sapere chi sono dunque? Metteteli alla prova, proclamando la dottrina che Dio ci ha trasmesso tramite Gesù e gli apostoli. I gonfi non la sopportano e
quindi vi contrasteranno e offenderanno in svariate maniere. Una volta che si manifesteranno, ritiratevi
da essi: sono dei filistei in mezzo al campo di Dio la cui missione è quella di guastarlo e devastarlo.
Chi ha orecchi da udire, oda.

Schivateli
Paolo dice a Timoteo: “Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili; perché gli
uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senz’affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati,
senza amore per il bene, traditori, temerarî, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme
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della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva! Poiché del numero di costoro
son quelli che s’insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come Jannè e
Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti,
come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 3:1-9).
Sappiate che molti che si dicono Cristiani hanno proprio le caratteristiche sopra descritte, quindi state
molto attenti, fratelli. Siate savî nel bene e semplici per quel che concerne il male.

Il diabolico messaggio dei ‘Filistei’
C’è un diabolico messaggio che viene fatto passare come messaggio divino in molte Chiese Evangeliche, e viene trasmesso non direttamente ma indirettamente, non esplicitamente ma in maniera implicita, ed è questo, e cioè che ‘senza la santificazione, TUTTI vedranno il Signore’. Detto in altre parole,
il messaggio è che anche gli ingiusti, i fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali, i bugiardi, i ladri, gli idolatri, gli avari, i rapaci e gli ubriachi, erediteranno il Regno di Dio.
Questo messaggio sta quindi portando all’inferno tanti che si definiscono Cristiani Evangelici ma sono
ingiusti, fornicatori, adulteri, omosessuali, bugiardi, ladri, idolatri, avari, rapaci e ubriachi, perché la
Scrittura dice in maniera chiara che costoro non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:9-10).
Voi che avete dato retta a questo diabolico messaggio, e che vi siete dati a questi peccati, ravvedetevi e convertitevi dai vostri peccati, riconciliatevi con Dio, perché altrimenti quello che vi aspetta alla
morte è il fuoco dell’Ades.
Popolo di Dio, svegliati dal torpore nel quale sei caduto: ma non lo vedi che in mezzo al campo di Dio
sono penetrati tanti ‘Filistei’ il cui obbiettivo è quello di distruggere e non edificare, di far corrompere i
santi e non di perfezionarli, di farli intoppare nel peccato anziché aiutarli ad evitare il peccato, per menarli in perdizione? Svegliatevi, svegliatevi, e una volta che vi siete svegliati, cominciate a suonare la
tromba anche voi.

Per quelli che sprezzano i precetti dell’apostolo Paolo
C’è una diffusa avversione e un forte disprezzo in mezzo a tante Chiese verso molti precetti
dell’apostolo Paolo, che si riferiscono in particolare alla santificazione ma anche alla disciplina da esercitare verso coloro che in mezzo alla Chiesa si conducono in maniera scandalosa e disordinata.
Sappiano quindi coloro che li disprezzano che essi stanno disprezzando Dio, secondo che ha detto
Paolo: “Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quell’Iddio, il quale anche vi
comunica il dono del suo Santo Spirito” (1 Tessalonicesi 4:8), e questo disprezzo non rimarrà impunito
perché Dio ha detto: “… quelli che mi sprezzano saranno avviliti” (1 Samuele 2:30). Volete sapere
come Dio avvilisce quelli che lo disprezzano? Andate a leggervi come Dio avvilì la casa del sacerdote
Eli, perché quello è un esempio di come la faccia di Dio è contro quelli che lo disprezzano e a suo
tempo fa ricadere sul loro capo la loro malvagità.
Nessuno dunque degli sprezzatori che ci sono in mezzo alle Chiese si illuda, perché a suo tempo Dio
manterrà la Sua Parola perché non può rinnegare se stesso.
Sappiano invece coloro che onorano Dio osservando i suoi precetti, che essi saranno onorati da Dio
perché Dio ha detto: “io onoro quelli che m’onorano” (1 Samuele 2:30).
Voi che onorate Dio, siate forti e perseverate nell’osservanza dei precetti che il Signore ha voluto darci
tramite l’apostolo Paolo (come anche di quelli degli altri apostoli del Signore), perché il vostro zelo e il
vostro amore saranno ricompensati da Dio, perché Egli è giusto e fedele.

La ‘grazia’ che predicano gli impostori che si sono intrusi fra noi
“…. si sono intrusi fra noi certi uomini, (per i quali già ab antico è scritta questa condanna), empî che
volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo” (Giuda 4).
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La grazia che questi impostori predicano quindi è una grazia che ti dà licenza di peccare, di vivere nel
peccato, e quindi che fa ritornare a servire il peccato. Vuoi convivere? Puoi farlo. Vuoi commettere
adulterio? Puoi fare pure questo. Vuoi gozzovigliare e ubriacarti? Ma fai anche questo. Vuoi rubare?
Anche questo ti è concesso da costoro. Costoro quindi ti dicono: ‘Non dare retta a quelli che predicano ‘non fare questo’ e ‘non fare quest’altro’, sono ‘legalisti’! Hanno fatto del Cristianesimo una cosa
noiosa e monotona, nonché pesante da portare. Il Cristianesimo invece è libertà e ‘gioia di vivere’!’
State attenti fratelli, perché questi predicatori sono degli uomini malvagi diretti nelle fiamme
dell’inferno, perché con il loro parlare dolce e lusinghiero pongono davanti alle anime intoppi a non finire per farle cadere nel peccato e menarle in perdizione. Lasciateli, sono guide cieche. E mettete in
guardia i santi da essi, affinché non cadano nelle loro grinfie.
“Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia.
Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o del
peccato che mena alla morte o dell’ubbidienza che mena alla giustizia?” (Romani 6:15-16)

Sei odiato dal mondo?
Gesù un giorno disse ai suoi fratelli che non credevano in lui: “Il mondo non può odiar voi; ma odia
me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvage” (Giovanni 7:7). Gesù quindi testimoniava delle opere del mondo, dicendo che esse erano malvage. E per questa sua fedele e verace testimonianza il mondo lo odiò. Il mondo dunque odia quelli che rendono questa stessa testimonianza
delle sue opere ancora oggi. Che fanno invece molti che si dicono seguaci di Cristo? STANNO IN SILENZIO O ADDIRITTURA SI MOSTRANO COMPIACENTI VERSO LE OPERE DEL MONDO. Costoro non possono essere odiati dal mondo, ma sono invece amati perché sono diventati amici del mondo, ma NEMICI DI DIO, secondo che è scritto: “O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del
mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio”
(Giacomo 4:4). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti, perché se il mondo non vi odia il
vostro comportamento non è conforme alla volontà di Dio in Cristo verso di voi.

Per quei cosiddetti Cristiani educati e rispettosi
Nelle Chiese lo stare in silenzio contro le opere infruttuose delle tenebre e quelli che le compiono, e
permettergli di fare quello che vogliono, viene chiamato educazione e rispetto verso le persone. In sostanza se tu tolleri quelli che si abbandonano alla fornicazione, all’adulterio, all’omosessualità, alla pedofilia, al ladrocinio, all’idolatria, all’avarizia, e ad ogni altra cosa storta e perversa nel cospetto di Dio,
standotene in silenzio e ‘facendoti i fatti tuoi’ – come dicono loro -, allora sei una persona educata e
rispettosa. Di cosiddetti pastori che sono ‘educati e rispettosi’, ce ne sono tanti nelle Chiese Evangeliche. Le cosiddette scuole bibliche sfornano ogni anno tanti di questi signori educati e rispettosi delle
idee ed opere altrui perverse. Sappiate però che la faccia di Dio è contro queste persone, perché è
per colpa di queste persone che la malvagità si diffonde sempre di più nelle Chiese, perché invece
che fermare l’iniquità levandosi contro di essa e quelli che la compiono, la lasciano sfrenare. Vi ricordate Aaronne, il fratello di Mosè? Egli permise e incoraggiò il popolo ribelle affinché si facesse un vitello d’oro, ma Dio si adirò contro di lui al punto di volerlo far morire, e se Dio non lo mise a morte fu
perché Mosè intercedette per lui, secondo che è scritto: “L’Eterno s’adirò anche fortemente contro Aaronne, al punto di volerlo far perire; e io pregai in quell’occasione anche per Aaronne” (Deuteronomio
9:20). Dunque, nessuno si illuda, chi sta in silenzio contro il male e i malvagi si attira l’ira di Dio.

Dove porta la Massoneria
La Massoneria porta molto in alto in questo mondo, ma anche molto in basso nell’altro mondo ossia
nell’aldilà, perché porta all’inferno (Ades – soggiorno dei morti) dove arde un fuoco reale e dove c’è un
tormento tremendo prodotto dalle fiamme del fuoco e i massoni che sono morti questo lo sanno molto
bene adesso. Mi rivolgo dunque a voi massoni che siete ancora vivi: ‘Ravvedetevi e convertitevi, e
credete nel Vangelo, e lasciate immediatamente la Massoneria, altrimenti andrete in perdizione’.
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Massoni ‘senza grembiule’
Fratelli, tenete sempre bene a mente le seguenti parole dette da un Gran Maestro del Grande Oriente
di Francia, 33° Grado del Rito Scozzese: ‘Un uomo c he, pur non essendo massone, condivide ed appoggia i nostri principi, è già un massone senza grembiule’, confermate da Albert Pike, pure lui un
massone del 33° del Rito Scozzese, che disse: ‘Si i ncontrano molti Massoni che non si sono mai sottoposti all’iniziazione’ e da Licio Gelli, ex capo della Loggia massonica segreta P2, che ha affermato:
‘Ci sono più «fratelli senza grembiule» che non nei templi’. Perché massoni – anche se senza grembiule – sono pure coloro che pur non essendo iscritti ad alcuna loggia massonica, condividono i principi della Massoneria che sono LIBERTA’, UGUAGLIANZA E FRATELLANZA. In mezzo alle Chiese
questi tre principi vengono ormai accettati e difesi da tanti, in particolare quello della libertà religiosa e
di pensiero, che costituisce un cancro che ha portato tanta corruzione e malvagità nelle Chiese e le ha
rese nemiche di Dio a causa della loro amicizia con il mondo. Vegliate e pregate, e opponetevi a tutti
coloro che promuovono i principi della Massoneria. Essi si devono ravvedere e convertire dalle loro
vie malvagie. Chi ha orecchi da udire, oda.

Stai attento
Un ladro non ti metterà mai in guardia dal suo amico ladro con cui si diletta a rapinare le persone, perché ambedue hanno in comune questo obbiettivo: vogliono derubarti. E così un falso ministro di Cristo
non ti metterà mai in guardia dai suoi amici e compagni che sono anche loro falsi ministri di Cristo,
perché hanno in comune un obbiettivo comune: ingannarti con le loro menzogne. Semmai il falso ministro ti metterà in guardia da chi mette in guardia dai falsi ministri (dicendoti frasi tipo: Non ascoltarlo,
non ha amore, ce l’ha con tutti e tutto …’), affinché lui che è falso possa continuare tranquillamente a
ingannarti. Stai dunque molto attento.

Chi crede e chi rifiuta di credere
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nella pienezza dei tempi è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risorto il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, affinché si adempissero le Scritture profetiche.
Chiunque dunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati e la vita eterna. Mentre chi rifiuta di
credere in Lui continuerà ad avere la sua coscienza contaminata dalle opere morte e l’ira di Dio rimarrà sopra di lui, per cui quando morirà se ne andrà nelle fiamme dell’Ades in attesa del giorno del giudizio quando sarà giudicato e gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarà tormentato nei
secoli dei secoli.

Grazie siano rese a Dio
Noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie a Dio in Cristo perché ha voluto salvarci dalla
schiavitù del peccato e dalla potestà di Satana, ha voluto farci conoscere la verità, ha voluto donarci la
vita eterna. In Cristo dunque siamo salvati, conosciamo la verità e abbiamo la vita eterna. Abbiamo
queste certezze per la grazia di Dio, mediante la fede. Vedete, fratelli, di quale amore ci è stato largo
Dio Padre dandoci tutto ciò! A Lui sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen.

Il giusto Lot disprezzato dagli stolti
Lot abitava a Sodoma, una città superba ed orgogliosa piena di malvagità dove regnava la fornicazione e l'omosessualità, ma la Scrittura lo chiama il giusto Lot, e dice che "era contristato dalla lasciva
condotta degli scellerati (perché quel giusto, che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l’anima giusta a motivo delle loro inique opere)" (2 Pietro 2:7-8), e difatti Dio lo
salvò e non lo fece perire nel castigo di quella città.
Che fanno invece gli stolti? Lo chiamano il mondano Lot. Ah, quante predicazioni si sentono contro il
giusto Lot.
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Fratelli nel Signore, rigettate le menzogne di questi insensati che nella loro vita sono amanti del mondo, ed aiutano la malvagità e l'ipocrisia a diffondersi. Già perché gli amici e amanti del mondo sono
proprio questi che predicano contro il giusto Lot. E vi dirò di più, che mentre Lot era contristato per la
condotta degli scellerati e si tormentava ogni giorno la sua anima giusta per quello che vedeva e sentiva, questi stolti non provano nessuna tristezza per la condotta degli scellerati, anzi l'aiutano pure,
persino appoggiando o contribuendo a far eleggere politici omosessuali (o anche che non sono omosessuali) che vogliono aiutare gli omosessuali affinché si 'sposino' e adottino figli.
Ipocriti, serpenti, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie: avete proprio stancato Dio con i
vostri attacchi alla gente giusta e santa che ormai continua da tanto tempo, perché ormai abbiamo capito che ci prendete proprio piacere a calunniare e disprezzare coloro che temono Dio e osservano i
suoi comandamenti. Chi ha orecchi da udire, oda.

Io non mi vergogno dell’Evangelo
Io non mi vergogno dell’Evangelo del nostro Signore Gesù Cristo perché esso è potenza di Dio per la
salvezza di ognuno che crede. Questo è l’evangelo che annunzio:
“Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno,
secondo le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai Dodici. Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una
volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi
a tutti gli Apostoli; e, ultimo di tutti, apparve anche a” Saulo da Tarso (1 Corinzi 15:3-8).
Se hai creduto nel Vangelo, rallegrati e dai gloria a Dio perché è Lui che ti ha messo in grado di credere in esso al fine di salvarti dal peccato e dalle fiamme dell’ADES.
Se invece ancora non hai creduto nel Vangelo, ti esorto a ravvederti dei tuoi peccati e a credere nel
Vangelo per ottenere la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna; ALTRIMENTI l’ira di Dio rimarrà
sopra di te e quando morirai scenderai nelle fiamme dell’ADES.

In pericoli tra falsi fratelli
Paolo ai Corinzi affermò di essere stato “in pericoli tra falsi fratelli” (2 Corinzi 11:26). Dunque i falsi fratelli esistevano ai giorni degli apostoli, e costituivano un pericolo per i santi.
Anche oggi esistono in mezzo alla Chiesa dei falsi fratelli, che appunto perché sono falsi sono pericolosi. E tra di essi certamente vanno annoverati quei ‘membri’ di Chiese Evangeliche che sono massoni, che quindi sostengono e difendono i principi massonici. Non si può infatti essere dei veri Cristiani
se si accettano e promuovono i principi massonici di ‘libertà, uguaglianza e fratellanza’ perché questi
principi annullano l’Evangelo di Cristo. Non fatevi ingannare dal linguaggio ‘evangelico’ di questi massoni, perché loro sanno come parlare per camuffarsi: conoscono molto bene le parole e i verbi da usare, come anche i versetti da usare in ambito evangelico per apparire Cristiani. In realtà essi stanno lavorando per il mostro massonico, che disprezza e rigetta Gesù Cristo, e questo lo si capisce
dall’ambiguità e doppiezza che li caratterizza. Ah se poteste ascoltarli quando parlano privatamente
con i loro fratelli massoni! Rimarreste inorriditi!
Che fare dunque per stanare questi falsi fratelli che fanno parte delle Chiese Evangeliche qui in Italia,
e quindi cacciarli via dall’assemblea dei santi? Parlare pubblicamente – QUANDO I SANTI SI ADUNANO IN ASSEMBLEA O IN PRESENZA DELLA FRATELLANZA IN ALTRE OCCASIONI – contro la
Massoneria condannandola con ogni franchezza, contro i suoi principi, contro la sua filosofia, contro le
sue eresie di perdizione, contro la collusione tra Chiese Evangeliche e Massoneria, e contro il piano
massonico per distruggere il Cristianesimo.
Vi assicuro che se ci sono dei massoni, essi si manifesteranno appieno, in quanto in una maniera o
nell’altra verranno contro di voi e prenderanno le difese della Massoneria e dei suoi principi.

Le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme
vanno trasmesse ai santi
Attorno alla metà del primo secolo dopo Cristo, gli apostoli e gli anziani si riunirono a Gerusalemme
per discutere un’importante questione, vale a dire si riunirono per decidere se si doveva ordinare ai
Gentili (che avevano creduto in Gesù Cristo) di farsi circoncidere e osservare la legge di Mosè. Essi
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deliberarono che ai Gentili non si doveva imporre altro peso all’infuori di queste cose necessarie, e
cioè che dovevano astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla
fornicazione.
Ecco cosa è scritto: “Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa, di mandare ad
Antiochia con Paolo e Barnaba, certi uomini scelti fra loro, cioè: Giuda, soprannominato Barsabba, e
Sila, uomini autorevoli tra i fratelli; e scrissero così per loro mezzo: Gli apostoli e i fratelli anziani, ai
fratelli di fra i Gentili che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute. Poiché abbiamo inteso che alcuni, partiti di fra noi, vi hanno turbato coi loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli
uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita
per il nome del Signor nostro Gesù Cristo. Vi abbiam dunque mandato Giuda e Sila; anch’essi vi diranno a voce le medesime cose. Poiché è parso bene allo Spirito Santo ed a noi di non imporvi altro
peso all’infuori di queste cose, che sono necessarie; cioè: che v’asteniate dalle cose sacrificate
agl’idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, e dalla fornicazione; dalle quali cose ben farete a guardarvi.
State sani” (Atti 15:22-29).
Coloro dunque che sono preposti nel Signore ad ammaestrare i santi, devono trasmettere ai santi
quelle decisioni affinché siano osservate. Devono fare quindi quello che fecero gli apostoli del Signore, secondo che è scritto: “E passando essi per le città, trasmisero loro, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme” (Atti 16:4).
Se dunque frequentate una Chiesa i cui conduttori non insegnano dal pulpito che dobbiamo astenerci
dalla fornicazione ossia dal rapporto sessuale con chiunque non sia la propria moglie o il proprio marito; dalle cose soffocate ossia dalle carni di quegli animali che sono stati soffocati o strangolati; dalle
cose sacrificate agl’idoli ossia dalle carni o cose che i pagani offrono ai loro idoli (in Italia i cattolici romani offrono ai loro idoli diverse cose in certe occasioni); e dal sangue ossia dal bere il sangue degli
animali o mangiare qualsiasi cibo a base di sangue; e magari spiegano questa loro condotta dicendo
che oggi non è più necessario parlare di queste cose, o che alcune di esse sono decadute e quindi
sorpassate; dico, allora dovete uscire e separarvi da quella Chiesa, perché essa rifiuta di attenersi alle
decisioni prese nel Signore dagli apostoli e dagli anziani.
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli.

Il messaggio da trasmettere ai Cattolici Romani
Fratelli, sappiate che noi discepoli di Cristo non abbiamo affatto in comune la fede con i Cattolici Romani, perché i Cattolici Romani non hanno la fede. Infatti essi stessi confessano di non avere la vita
eterna, il che significa che essi non hanno la fede, perché Gesù Cristo afferma: “Chi crede [Diodati
aggiunge 'in me'] ha vita eterna” (Giovanni 6:48), e Giovanni afferma: “Io v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliuol di Dio” (1 Giovanni
5:13). Perciò chi ha la fede ha la vita eterna, mentre chi non ha la fede non ha la vita eterna. E i Cattolici Romani dichiarando di non avere la vita eterna, dichiarano di non avere la fede. D’altronde, la
Chiesa Cattolica Romana insegna che si viene salvati per opere e non per grazia mediante la fede,
esattamente quello che insegnava ai giorni di Martin Lutero, per cui i Cattolici Romani pensano di ottenere il perdono dei peccati e la vita eterna per mezzo dei loro meriti e non per mezzo della (sola) fede in Gesù Cristo. Non ci meravigliamo quindi affatto nel sentirgli dire ‘Non possiamo dire di avere la
vita eterna: non siamo presuntuosi’! Da qui la necessità di predicargli il seguente messaggio ‘Ravvedetevi e credete al Vangelo, e uscite e separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana’.

Lo ha promesso
Gesù Cristo lo ha promesso, TORNERA'. Non sappiamo il giorno e neppure l'ora, ma sappiamo che
Egli tornerà. Sappiamo quindi che il giorno del suo ritorno si sta avvicinando, e che è più vicino di
quando credemmo.
Tornerà dal cielo, sulle nuvole del cielo, con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante. E
manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo
all’altro de’ cieli.
Noi, per la grazia di Dio, siamo tra i Suoi eletti, e perciò aspettiamo con fede e pazienza quel glorioso
giorno. Ma nel corso di questa attesa dobbiamo santificarci nel timore di Dio per essere trovati pronti,
infatti è scritto: "Ed ora, figliuoletti, dimorate in lui, affinché, quando egli apparirà, abbiam confidanza e
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alla sua venuta non abbiam da ritrarci da lui, coperti di vergogna" (1 Giovanni 2:28), e 'dimorare in Lui'
significa osservare i Suoi comandamenti secondo che è scritto: "E chi osserva i suoi comandamenti
dimora in Lui, ed Egli in esso" (1 Giovanni 3:24). Chi ha orecchi da udire, oda

Chiese che promuovono un falso Cristianesimo
Se una spogliarellista dicesse di essersi convertita, ma fa ancora la spogliarellista, voi cosa pensereste? Che si è convertita davvero? Non credo. Se un fornicatore dicesse di essersi convertito, ma ancora va con le prostitute o convive con una donna, voi cosa pensereste? Che si è convertito davvero?
Non penso. Se un praticante di magia dicesse che si è convertito, ma pratica ancora la magia cosa
direste? Che si è convertito davvero? Non credo. Se un idolatra dicesse che si è convertito, ma ancora adora e serve gli idoli, voi cosa direste? Che si è convertito davvero? Non penso. E questo perché
quando uno si converte dalle sue vie malvagie, mostra di essersi convertito abbandonando il peccato.
Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura.
Perché dunque oggi in tante Chiese tanti dicono 'mi sono convertito' ma continuano a servire il peccato facendo la stessa vita di prima, e i pastori come i membri non badano assolutamente a questo? Ma
non è forse scritto: "Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son diventate nuove" (2 Corinzi 5:17)?
La ragione è perché il messaggio che viene predicato da queste Chiese è un messaggio che non prevede la conversione dalle proprie vie malvagie, ma semplicemente l'adesione ad una organizzazione:
non vengono predicati nè il ravvedimento e neppure la conversione, per cui puoi diventare 'cristiano'
senza ravvederti e convertirti!! Ciò produce tanti falsi Cristiani, che appunto perché sono falsi parlano,
ragionano e vivono come quelli del mondo. E così il falso Cristianesimo si sta andando sempre più diffondendo, portando grande discredito alla via della verità.
Da queste Chiese che promuovono il falso Cristianesimo, bisogna uscire e separarsi per cominciare a
radunarsi nelle case come facevano gli antichi discepoli, perché seminare la Parola in esse è come
seminare in mezzo alle spine per cui la Parola viene affogata e non può portare frutto. Queste Chiese
infatti sono diventate amiche del mondo e nemiche di Dio.
"Dissodatevi un campo nuovo, e non seminate fra le spine!" (Geremia 4:3). Chi ha orecchi da udire,
oda.

Signore Iddio nostro concedi questo ai Tuoi servitori
I discepoli del Signore un giorno innalzarono a Dio di pari consentimento una preghiera in cui fecero a
Dio questa richiesta:
"E adesso, Signore, considera le loro minacce, e concedi ai tuoi servitori di annunziar la tua parola
con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, e perché si faccian segni e prodigî mediante
il nome del tuo santo Servitore Gesù" (Atti 4:29-30).
Questa richiesta fu esaudita da Dio perché fu fatta secondo la volontà di Dio, e quindi abbiamo la certezza che è la volontà Dio che la Sua Parola sia predicata con ogni franchezza e che essa sia accompagnata da guarigioni, e da segni e prodigi.
Diletti, fate anche voi a Dio questa richiesta, perché "questa è la confidanza che abbiamo in lui: che se
domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce; e se sappiamo ch’Egli ci esaudisce
in quel che gli chiediamo, noi sappiamo di aver le cose che gli abbiamo domandate" (1 Giovanni 5:1415). Chi ha orecchi da udire, oda.

Donne 'Cristiane' che indossano pantaloni stracciati
Certe donne che si dicono Cristiane, non solo indossano i pantaloni - che sono un capo di abbigliamento che non si addice loro - ma addirittura i pantaloni stracciati! In verità queste donne sono proprio
delle ribelli fra le ribelli, che rifiutano di ubbidire ai comandamenti degli apostoli, e badate bene che
questa loro ribellione è approvata e sollecitata dai loro pastori ribelli e insensati che ripetono loro del
continuo che 'Dio guarda al cuore' e a tutta la fratellanza che 'non dobbiamo giudicare'. Ah! quanto
sono disprezzate in tante Chiese le seguenti parole bibliche sull'ornamento esteriore della donna:
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"Similmente [voglio] che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di
trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose" (1 Timoteo 2:9).
Ritiratevi e separatevi da qualsiasi Chiesa i cui conduttori rifiutano di rivolgere alla Chiesa questa esortazione, perché essa fa parte delle cose che i conduttori DEVONO dire ai santi affinché sappiano
"come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa dell’Iddio vivente, colonna e base della
verità" (1 Timoteo 3:15). Anche queste parole di Paolo fanno infatti parte di quella che l'apostolo definì
la "buona dottrina che hai seguita da presso" (1 Timoteo 4:6).
Nessuno vi inganni con parole seducenti, perché Dio vuole che noi siamo santi in tutta la nostra condotta, perché la santità si addice alla Sua casa (Salmo 93:5), e la Sua casa siamo noi. E quindi ci tengo a ricordare che anche gli uomini devono vestirsi in maniera convenevole, per cui anch'essi devono
bandire i pantaloni stracciati (come anche pantaloncini e altri capi di abbigliamento sconvenienti).

Chiese ribelli
Oggi, un credente che crede nel proponimento dell’elezione di Dio e che si santifica nel timore di Dio e
riprova il male mettendo in guardia i santi da esso, VIENE CACCIATO VIA da certe Chiese perché
considerato pericoloso in quanto ‘settario’ e ‘fanatico’, mentre un credente che abbandona la propria
moglie per mettersi con un altra donna, che è un rapace ed anche oltraggiatore, viene coccolato e onorato, e se qualcuno si permettesse di riprenderlo viene subito portato davanti al Consiglio di Chiesa
e accusato di essere uno che non si fa i fatti suoi e di sentirsi più santo degli altri, e quindi il pastore dà
ordine alla Chiesa di stare alla larga da costui perché nessuno si deve permettere di ‘accusare’ quel
‘caro’ fratello. Perché avviene questo? Perché queste Chiese hanno rigettato la Parola di Dio, e sono
quindi nemiche di Dio. Uscite e separatevi da queste Chiese ribelli, se ne fate ancora parte.

La mancanza di appetito porta alla rovina
Vedete, fratelli, il diavolo sa che per portare alla rovina i Cristiani, è necessario far diminuire e sparire
in loro la fame di giustizia, di santità, e di verità, e una volta che ciò avviene il Cristiano si indebolisce
spiritualmente a tal punto che non è più in grado di resistere al diavolo, che ha il sopravvento e lo finisce di distruggere tramite ogni sorta di menzogna. E per far diminuire e sparire nei Cristiani questa
fame, la sua strategia è quella di allontanare il credente dalla Parola di Dio, perché egli sa che è meditando e investigando la Parola che nel credente viene la fame di giustizia, santità e verità ed egli si va
viepiù fortificando. Dunque, fratelli, divorate del continuo la Parola studiandovi di metterla in pratica. Vi
fortificherete potentemente nel Signore, e sarete in grado di proseguire il corso uniti al Signore fino alla fine resistendo alle insidie del nemico.
“Io non dimenticherò mai i tuoi precetti, perché per essi tu mi hai vivificato” (Salmo 119:93).

A loro piace essere ingannati
Tanti che si dicono Cristiani prendono piacere ad essere ingannati. Vi ricordate cosa disse il Signore
tramite Geremia? "Cose spaventevoli e orride si fanno nel paese: profeti profetano bugiardamente; i
sacerdoti governano agli ordini de’ profeti; e il mio popolo ha piacere che sia così" (Geremia 5:30-31).
Ecco dunque in che cosa prendono piacere molti oggi: nelle menzogne che cosiddetti 'unti di Dio' gli
somministrano: menzogne dottrinali e storiche, false profezie e false predizioni, e ragionamenti vani di
ogni genere. Non importa se a voce o per iscritto: per costoro la menzogna è verità, per cui la menzogna va rispettata e accettata. Loro infatti non si indignano contro coloro che amano e praticano la
menzogna quando gli vengono dimostrate le cose false dette o scritte da costoro, ma contro quelli che
li avvertono dai bugiardi. D'altronde questi camminano nelle tenebre, come possono amare la luce?
Non amano la verità, come possono odiare la menzogna? Prendono piacere a camminare con i bugiardi, come possono amare i giusti? Quindi, come dice Dio, "chi è ingiusto sia ingiusto ancora; chi è
contaminato si contamini ancora" (Apocalisse 22:11). Tutti si ricordino però che Dio dice anche questo: "Guai a quelli che chiaman bene il male, e male il bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in
tenebre, che mutan l’amaro in dolce e il dolce in amaro!" (Isaia 5:20).
Chi ha orecchi da udire, oda.
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Lo stolto è arrogante e presuntuoso
Ci sono persone del mondo che se le autorità competenti gli dimostrano che un certo vino è stato adulterato con il metanolo (adulterazione che provoca dei gravissimi danni alla salute di coloro che lo
bevono e che per questo è proibita dalla legge) immediatamente non lo comprano più. Ci sono invece
credenti che se gli dimostri che la Parola che gli predicano i loro pastori è stata adulterata con delle
menzogne, o che dei libri 'cristiani' che sono in vendita sono stati adulterati o manomessi, continuano
a cibarsi del cibo adulterato. Bene ha detto la Sapienza: "Il savio teme, ed evita il male; ma lo stolto è
arrogante e presuntuoso" (Proverbi 14:16). Chi ha orecchi da udire, oda.

Tutti sanno, tutti tollerano ..
Nelle loro comunità ci sono casi di credenti che convivono, e che abbandonano la propria moglie per
sposarsi con un altra donna e continuano a frequentare tranquillamente le riunioni di Chiesa, e poi ci
sono quei casi di credenti che tradiscono la propria moglie con un amante ma al culto si fanno vedere
assieme alla propria moglie sorridenti; tutti sanno, tutti tollerano, tutti fanno finta di niente, tutti giustificano, tutti coccolano gli operatori di iniquità, tutti cercano di tenere le cose dentro 'le mura' del locale
di culto, dicendo parole come 'non giudicare' 'Dio conosce i cuori, abbiamo tutti le nostre debolezze' e
'sono delle anime preziose, che amano l'Opera'. Ma ecco che quando questo comportamento malvagio di questi membri comunicanti di Chiesa diventa di dominio pubblico e magari va su qualche giornale locale o nazionale, allora ecco che tutti cominciano a parlare di sacralità del matrimonio, dicono
che non è cosa buona quando le famiglie si rovinano, che un Cristiano non deve comportarsi così, e
così via. IPOCRITI, RAZZA DI VIPERE, SIETE DEI SEPOLCRI IMBIANCATI, voi che agite in questa
maniera. Ma ormai vi siete palesati per quello che siete, perché dal vostro cuore malvagio escono cose malvagie. Voi non amate il vostro prossimo, ma lo odiate. Ecco la verità qual'è.

La verità rende liberi
Disse bene Gesù a quei Giudei che avevano creduto in Lui: “Se perseverate nella mia parola, siete
veramente miei discepoli; e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:31-32).
Ognuno di noi che ha perseverato nella Parola di Cristo può gridarlo ‘LA VERITA’ MI HA RESO LIBERO!’. La verità quindi produce la vera libertà, mentre le menzogne generano schiavitù, sì una schiavitù, e nelle organizzazioni evangeliche piramidali e verticistiche esiste questa schiavitù prodotta da dottrine di uomini che voltano le spalle alla verità. E i membri sono schiavi degli uomini. Ma grazie siano
rese a Dio che ancora oggi opera, e libera i Suoi da questi lacci prodotti dalle menzogne. A Dio sia la
gloria ora e in eterno. Amen.

Sleali e fraudolenti
Quanti successi e quanti primati raggiungono tanti atleti! Ma spesso li raggiungono truffando i loro avversari, perché assumono sostanze vietate per aumentare la forza e l’abilità nella pratica sportiva.
Quanti ‘successi e primati’ raggiungono anche tanti predicatori: le cifre che esibiscono sono impressionanti! Ma sappiamo come: violando i comandamenti di Cristo, e quindi in maniera sleale e fraudolenta. Dio sa ogni cosa, e un giorno mostrerà a tutti che costoro sono degli impostori e dei malvagi. “E
voi vedrete di nuovo la differenza che v’è fra il giusto e l’empio, fra colui che serve Dio e colui che non
lo serve” (Malachia 3:18).

Allegorie fasulle
Mi è giunta la voce che un pastore pentecostale ha detto che i corvi che Dio mandò al profeta Elia per
portargli da mangiare (1 Re 17:6), non erano in effetti uccelli, ma erano dei predoni del deserto! Questa è l’ennesima prova che la lingua bugiarda dei guardiani di Israele che si sono corrotti, prende piacere a falsare il senso della Parola di Dio. Guai a loro. Andatevene da queste comunità dove i pastori
parlano in questa maniera stolta e scellerata, dimostrando che non credono nella Parola di Dio!
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Questi predicatori a furia di dire ‘ma questo passo non vuole dire che …’ hanno trasformato la Bibbia
in un libro di allegorie, e difatti le loro predicazioni sono sempre basate su allegorie che nella maggior
parte dei casi solo false – come questa sopracitata – che vanno ad annullare la Parola di Dio. Esattamente quello che vuole la Massoneria. Popolo di Dio, rigetta tutte queste allegorie fasulle, e torna alla
Parola di Dio, ad accettarla così com’è. Solo in questa maniera scamperai dal laccio di questi impostori e scellerati che con le loro allegorie si propongono di non fare accettare il senso letterale della Parola.

Se qualcuno non ama il Signore ….
“Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema [maledetto]. Maràn-atà” (1 Corinzi 16:22). C’è scritto
anche questo nella Bibbia. E di persone che non amano il Signore ce ne sono anche nei locali di culto
delle Chiese Evangeliche. Si riconoscono dal fatto che rifiutano di osservare le sue parole, in quanto
Gesù ha detto: “Chi non mi ama non osserva le mie parole” (Giovanni 14:24).

Sono pochi e non tanti: ricordatevelo sempre
Ricordatevi fratelli che i salvati sono pochi, perché Gesù ha detto: “Entrate per la porta stretta, poiché
larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa.
Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e POCHI son quelli che la trovano” (Matteo 7:13-14), e difatti ha chiamato noi suoi discepoli “piccol gregge” (Luca 12:32).
E’ stato così anche prima della venuta di Gesù, infatti ai giorni del diluvio, nell’arca preparata per fede
da Noè “poche anime, cioè otto, furon salvate tra mezzo all’acqua” (1 Pietro 3:20), e quando Dio distrusse le città di Sodoma e Gomorra, furono salvati solo Lot, sua moglie e le sue due figlie, secondo
che è scritto: “E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figliuole, perché
l’Eterno lo volea risparmiare; e lo menaron via, e lo misero fuori della città” (Genesi 19:16).
Non vi fate ingannare dall’apparenza dunque.

Non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo
L’apostolo Paolo ha detto: “Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché, quando son debole, allora sono forte” (2 Corinzi
12:10).
E’ dunque molto inquietante vedere molti che si dicono Cristiani che hanno il sentimento opposto a
quello dell’apostolo Paolo. Evidentemente non vogliono imitare Paolo, e di conseguenza non vogliono
imitare Cristo, perché Paolo ha detto: “Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo” (1 Corinzi
11:1).
Attenzione dunque a tutti quelli che si dicono Cristiani ma fanno di tutto per non essere perseguitati a
motivo di Cristo, e quindi a questo scopo contorcono le Scritture, manipolano la dottrina di Dio, evangelizzano con sapienza di parola, amano il mondo e le sue concupiscenze, si mettono con gli infedeli
e scendono in Egitto in cerca di aiuto! Guardatevi e ritiratevi da essi.

Siamo servi di Cristo
Siamo servi di Colui che, pur essendo in forma di Dio e uguale a Dio, discese dal cielo prendendo
forma di servo e divenendo simile agli uomini, morì per i nostri peccati, risuscitò il terzo giorno con un
corpo glorioso e potente a cagione della nostra giustificazione, e per quaranta giorni si fece vedere dai
testimoni (gli apostoli) che Egli aveva prima scelto, dopodiché tornò in cielo. Il suo nome è GESU'
CRISTO.
Per noi il vivere è Cristo e morire è guadagno, perché sappiamo che quando avremo terminato il corso
dei nostri giorni, ci dipartiremo da questa tenda per andare ad abitare in cielo con Lui, ed abitare con il
Signore in cielo è cosa di gran lunga migliore di vivere sulla terra. Per questa ragione abbiamo il desiderio di partire e di abitare con Cristo.
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E dato che quando ci dipartiremo da questo corpo non potremo portare via nulla, siamo contenti delle
cose che abbiamo, e avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Il nostro desiderio quindi non è arricchirci, ma arricchire gli altri facendo valere al servizio degli altri il dono che abbiamo ricevuto da Dio.
Durante questo corso però dobbiamo soffrire per il nome di Cristo, così come hanno sofferto i servi di
Cristo che ci hanno preceduto. Dobbiamo infatti entrare nel Regno di Dio attraverso molte tribolazioni,
ma ci rallegriamo in mezzo ad esse, sapendo che Dio ci prova per mezzo di esse, e la prova della nostra fede produce costanza e la costanza compie appieno l’opera sua in noi, onde siamo perfetti e
completi, di nulla mancanti. A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Disprezzati e calunniati come Lot
In mezzo a molte Chiese esiste una forte avversione e un grande disprezzo verso i giusti che si tormentano ogni giorno la loro anima giusta a motivo delle inique cose che vedono fare e sentono dire in
mezzo alle Chiese. Questo si deduce dal disprezzo che regna in queste Chiese verso Lot, che benchè
sia scritto di lui che Dio “salvò il giusto Lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati
(perché quel giusto, che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l’anima
giusta a motivo delle loro inique opere)” (2 Pietro 2:7-8), in queste Chiese vengono fatte predicazioni
contro Lot in cui viene accusato di essere stato un malvagio, un mondano, un carnale ecc. Pensate
cosa dobbiamo sentire dire! Queste sono proprio le accuse che procedono dal diavolo, che è
l’accusatore dei fratelli! Come hanno imparato bene a imitare il diavolo questi predicatori! Lo Spirito
Santo infatti ha testimoniato di Lot che era giusto, mentre questi malvagi lo accusano falsamente, ossia lo calunniano. Dice bene la Scrittura “colui che cammina rettamente è un abominio per gli empi”
(Proverbi 29:27). Avete capito dunque chi sono coloro che fanno l’opera dell’accusatore dei fratelli?
Coloro che accusano falsamente i giusti.
Ecco perché non ci meravigliamo che questi impostori ci disprezzano e ci accusano nella stessa maniera in cui accusano Lot! Porteranno il peso della loro iniquità, siatene certi. Perché Dio ha in abominio la lingua bugiarda che spande calunnie contro i giusti!
Ritiratevi e separatevi da coloro che trattato i giusti come se avessero fatto l’opera degli empi: essi odiano la giustizia!

Uomini che vogliono distruggere il gregge del Signore
Paolo disse agli anziani di Efeso: “Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi de’ lupi rapaci, i
quali non risparmieranno il gregge; e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di tre anni, notte
e giorno, non ho cessato d’ammonire ciascuno con lacrime” (Atti 20:29-31). Coloro dunque che sono
preposti nel Signore a pascere il gregge di Dio devono essere vigilanti, per impedire sia ai lupi che a
quei conduttori che si mettono a insegnare cose perverse di fare vittime in mezzo alle pecore del Signore. La loro reazione deve essere immediata, decisa e franca; gli devono resistere in faccia, ammonendoli severamente, e devono esortare le pecore affinché si guardino e si ritirino da questi devastatori che cercano il male dei santi.

Ecco come falsano il senso della Parola di Dio
Ci sono cosiddetti pastori evangelici che, perché ipocriti e doppi d'animo, amano falsare il senso della
Parola di Dio dicendo per esempio che se un pastore evangelico si mette con i preti e i vescovi o il
papa a fare ecumenismo (per pregare, o collaborare in qualche progetto) non c'è niente di male, anzi
dà una buona testimonianza, mentre se un pastore si candida in un partito politico e si mette quindi
con i politici, allora il male c'è e dà una cattiva testimonianza.
Ma la Scrittura dice semplicemente: "Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi;
perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre?
E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra
il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in
mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò Uscite di mez-
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zo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi sarò
per Padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente" (2 Corinzi 6:14-18).
La vedete voi in queste parole di Paolo questa differenza di giudizio che fanno questi cosiddetti pastori? Non c'è neppure l'ombra, perché davanti a Dio è peccato METTERSI CON GLI INFEDELI, a prescindere che siano preti, vescovi, papi, politici, e così via.
Ritiratevi e separatevi dunque da questi seduttori di menti, che approfittano dell'ignoranza della Parola
di Dio che regna in mezzo alle Chiese per sedurre i semplici.

A motivo della verità
Ci sono degli amici che a motivo della verità che gli dici diventano tuoi nemici, ma ci sono anche dei
nemici che diventano tuoi amici per la stessa ragione. Sono situazioni queste che sperimenta chi segue e serve Cristo con pura coscienza. Bisogna essere pronti ad accettare ambedue le cose dalla
mano di Dio, che governa l’universo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Chi riprende e chi lusinga
“Chi riprende qualcuno gli sarà alla fine più accetto di chi lo lusinga con le sue parole” (Proverbi
28:23). La ragione? Perché chi riprende il suo prossimo dimostra di amarlo, mentre chi lo lusinga dimostra di odiarlo.

Dio ce lo ha fatto sapere
E’ meraviglioso sapere che siamo stati eletti a salvezza da Dio in Cristo prima della fondazione del
mondo, e che quindi nella pienezza dei tempi Dio ci dato il ravvedimento e la fede affinché fossimo
salvati per la Sua grazia. Ma è altrettanto meraviglioso sapere che Dio ci ha “creati in Cristo Gesù per
le buone opere, le quali Iddio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo” (Efesini 2.10). Rendiamo
dunque grazie a Dio per averci voluto salvare, e studiamoci di essere zelanti nelle opere buone, perché a questo siamo stati chiamati.

Il nostro caro fratello Paolo
In tante Chiese l'apostolo Paolo è disprezzato, e non stimato e preso ad esempio come invece deve
essere da tutti i santi. Questo sentimento avverso a Paolo arriva al punto che taluni ci accusano di essere 'Paolini' e non Cristiani, perché vedono che prendiamo Paolo come esempio da imitare sia nel
parlare che nella condotta e per loro è come se noi ci fossimo allontanati da Cristo. Sembra incredibile
tutto ciò, ma è la realtà.
Voglio dunque ricordarvi fratelli che Paolo fu costituito da Dio apostolo e dottore dei Gentili (1 Timoteo
2:7), per cui noi Gentili in Cristo Gesù abbiamo l'obbligo di attenerci al Vangelo e alla dottrina che predicava Paolo. Il suo Vangelo infatti era l'Evangelo di Cristo, che lui aveva ricevuto per rivelazione di
Gesù Cristo (Galati 1:12), e la sua dottrina era la dottrina di Cristo infatti i comandamenti che lui trasmetteva ai santi erano comandamenti del Signore: "Se qualcuno si stima esser profeta o spirituale,
riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore (1 Corinzi 14:37 ; cfr. 1 Tessalonicesi 4:2). Peraltro la sapienza e la conoscenza concernenti le cose di Dio, nelle epistole di Paolo
sono oltremodo evidenti.
Per quanto riguarda la condotta, Paolo si conduceva in maniera degna di Cristo tanto da poter dire ai
santi: "Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo" (1 Corinzi 11:1), ed anche: "Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete in noi" (Filippesi 3:17),
ed ancora: "Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele; e l’Iddio della
pace sarà con voi" (Filippesi 4:9). E tanti furono coloro che seguirono l'esempio di Paolo (e dei suoi
fedeli collaboratori), come per esempio i santi di Tessalonica ai quali egli scrisse: "Fratelli, come avete
imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio (ed è così che già vi conducete), vi
preghiamo e vi esortiamo nel Signor Gesù a vie più progredire" (1 Tessalonicesi 4:1).
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Questa è la ragione per cui Paolo era considerato dalle Chiese di Dio un caro fratello, infatti Pietro lo
ha chiamato "il nostro caro fratello Paolo" (2 Pietro 3:15) e gli apostoli e gli anziani quando si radunarono a Gerusalemme chiamarono Paolo e Barnaba "i nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signor nostro Gesù Cristo" (Atti 15:25-26).
Alla luce di quanto dice la Scrittura quindi, voglio mettervi in guardia da coloro che, pur definendosi
Cristiani, non si sentono attirati nè alla dottrina e neppure alla condotta del nostro caro fratello Paolo
da Tarso, e non si sentono quindi spinti a imitare Paolo, perché essi non volendo imitare Paolo non
vogliono imitare Cristo, non volendo osservare i suoi comandamenti non vogliono osservare i comandamenti di Cristo.
Non sono amici di Cristo e di conseguenza sono nemici della croce, e difatti non vogliono essere perseguitati per la croce di Cristo. Si cibano di favole e non della verità che è in Cristo Gesù e che il suo
fedele servo Paolo ci ha trasmesso per volontà di Dio.
Chi ha orecchi da udire, oda

I lupi sono entrati
Disse Paolo: “…. entreranno fra voi de’ lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge” (Atti 20:29), e
dobbiamo riconoscere che questi lupi sono entrati in mezzo al gregge. Noi dunque avvertiamo le pecore del Signore affinché siano liberate dalle fauci di questi uomini malvagi, senza pietà e senza amore per la verità. L’amore di Cristo ci costringe a farlo.

Cattivi operai
“Cattivi operai” (Filippesi 3:2), così chiamò l’apostolo Paolo alcuni che si aggiravano per le Chiese di
allora. Un giudizio netto, come potete vedere. Ma allora Paolo giudicava? Certo che giudicava, ma
non secondo l’apparenza, ma con giusto giudizio. E questo fu un suo giusto giudizio, che si basava su
dei fatti inequivocabili, ossia la condotta empia e le dottrine false di questi operai che erano frutti cattivi, perché l’albero si riconosce dal suo frutto, e ogni albero cattivo fa frutti cattivi (Matteo 7:17).
Cosa ha detto Paolo ai santi che devono fare nei confronti dei cattivi operai? Si devono guardare da
essi, secondo che disse ai santi di Filippi: “Guardatevi dai cattivi operai” (Filippesi 3:2). Non ha detto
loro di far finta di niente, nè di tollerare i loro comportamenti e i loro insegnamenti contrari alla sana
dottrina, e neppure che si possono comunque frequentare, ma ha detto che da loro bisogna guardarsi
e quindi non bisogna frequentarli.
Perché? Perché sono cattivi, e “le cattive compagnie corrompono i buoni costumi” (1 Corinzi 15:33).
Se dunque non volete corrompervi assimilando dottrine false o comportamenti indegni per un Cristiano, state alla larga da questi cattivi operai perché portano i credenti a ribellarsi ai comandamenti di Dio. Non vi ingannate, se li terrete per amici, se li frequenterete, se li prenderete ad esempio, diventerete anche voi cattivi perché è scritto che “chi va coi savi diventa savio, ma il compagno degl’insensati
diventa cattivo” (Proverbi 13:20).
Frequentate dunque e siate amici solo degli operai buoni, che sono savi di cuore e non insensati.
Chi ha orecchi da udire, oda

Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili
Il saggio Elihu ha detto: “Se gli uomini son talora stretti da catene se son presi nei legami
dell’afflizione, Dio fa lor conoscere la lor condotta, le loro trasgressioni, giacché si sono insuperbiti; egli apre così i loro orecchi a’ suoi ammonimenti, e li esorta ad abbandonare il male. Se l’ascoltano, se
si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere, e gli anni loro nella gioia; ma, se non l’ascoltano,
periscon trafitti da’ suoi dardi, muoiono per mancanza d’intendimento. Gli empi di cuore
s’abbandonano alla collera, non implorano Iddio quand’ei gl’incatena; così muoiono nel fior degli anni,
e la lor vita finisce come quella dei dissoluti; ma Dio libera l’afflitto mediante l’afflizione, e gli apre gli
orecchi mediante la sventura” (Giobbe 36:8-15).
Dio dunque incatena, ma anche libera. Incatena i superbi, e libera quelli che si umiliano nel Suo cospetto. Dice bene l’apostolo Pietro: “Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili” (1 Pietro 5:5).
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Pastori che non sono neppure pecore
"... anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia; la fine loro sarà secondo le loro opere" (2 Corinzi 11:14-15).
Fratelli, mi trovo ancora costretto a scrivervi per amore della verità che ci ha reso liberi, e questa volta
per avvertirvi che in mezzo alle Chiese ci sono 'pastori' che non sono neppure pecore, ossia che non
sono convertiti o meglio non sono nati da Dio, e quindi sono uomini morti nei loro peccati e nelle loro
trasgressioni. Hanno il titolo di pastore - addirittura tra di essi ci sono quelli che vogliono essere chiamati esclusivamente 'pastore' e non con il loro nome, o con 'fratello' perché in tale caso si sentono offesi - ma sappiate che non sono dei nostri, perché sono uomini peccatori sulla via della perdizione,
empi che si sono intrusi tra noi travestendosi da giusti. Sono ministri di Satana dunque.
Questa loro intrusione è molto facile nelle denominazioni evangeliche, dove manca conoscenza e discernimento spirituale nei 'posti alti' e quindi è molto facile ingannare i dirigenti di queste denominazioni anche perché in molti casi anche loro non sono nati da Dio; dove molti cercano a tutti i costi - anche ricorrendo alla finzione e alla menzogna - di diventare pastori per avere una sorta di 'posto fisso'
ben remunerato, e dove i pastori vengono mandati dalla 'sede centrale' e i membri di Chiesa non conoscono personalmente il 'pastore' che gli mandano i dirigenti della denominazione; e dove purtroppo
spesso anche a livello di Chiesa locale manca conoscenza e discernimento spirituale, perché regnano
l'ignoranza della Parola di Dio, la mondanità e la carnalità; e dove quello che conta è l'apparire e non
l'essere!
Costoro hanno un linguaggio apparentemente cristiano, nel senso che parlano anche loro di Gesù e di
Dio, ma ne parlano come ne può parlare un filosofo o un teologo della chiesa cattolica romana, quindi
senza avere mai conosciuto Dio e Colui che Egli ha mandato, cioè Gesù Cristo.
Sanno come camuffarsi, e difatti apparentemente sembrano dei credenti, ma messi alla prova risultano essere dei falsi credenti, perché non hanno mai sperimentato la nuova nascita di cui ha parlato
Gesù a Nicodemo, e difatti non parlano mai della loro nuova nascita appunto perché non l'hanno mai
sperimentata. Questi non sanno cosa significa essere salvati dal peccato e dalle fiamme dell'inferno,
ecco perché non parlano a tale riguardo come parlavano gli apostoli e non scongiurano i peccatori a
ravvedersi e a credere nel Vangelo per scampare alle fiamme dell'inferno, perché per loro essere salvati significa un'altra cosa, ossia appartenere ad una organizzazione religiosa.
Ecco perché questi uomini non hanno amore per i santi, per la giustizia, per la verità, per la santità,
perché sono malvagi, schiavi del peccato come tutti i peccatori, e quindi non essendo stati resi partecipi della natura divina non possono manifestare quello che non hanno.
"Le mie pecore ascoltano la mia voce" (Giovanni 10:27), disse il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vi siete mai domandati quindi perché questi cosiddetti pastori non ascoltano la voce di Cristo? Voi
gli citate la Parola di Dio parlandogli di pietà, purità, giustizia, santità, umiltà, di difesa della verità, di
riprovare il male in tutte le sue forme, ma loro pare che non ci sentano: pare che non abbiano le orecchie o che se le turano come se le turarono quelli che poi lapidarono Stefano! Non ascoltano. La ragione è perché non sono delle pecore del Signore, e quindi non sono da Dio. Non disse forse Gesù a
coloro che lo disprezzavano e volevano ucciderlo: "Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo
voi non le ascoltate; perché non siete da Dio" (Giovanni 8:47)? Eppure cosa avevano detto quei Giudei a Gesù? "Abbiamo un solo Padre: Iddio" (Giovanni 8:41). Ma Gesù non si lasciò trarre in inganno
dalle loro parole, perché sapeva che uno che ha Dio come Padre ascolta le parole di Dio, ma quei
Giudei invece rifiutavano di ascoltarle. E quindi non potevano essere da Dio, e difatti Gesù disse loro:
"Se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io son proceduto e vengo da Dio, perché io non son
venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non
c’è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a
me, perché dico la verità, voi non credete" (Giovanni 8:42-45). Ecco dunque perché quei Giudei non
potevano dare ascolto alle parole di Gesù, perché erano progenie del diavolo, che è padre della menzogna, e quindi amavano la menzogna anziché la verità.
Vi esorto quindi a mettere alla prova il pastore della vostra Chiesa, e se lo trovate mendace a cacciarlo immediatamente via dall'assemblea dei santi. E' un impostore che cerca il male dei santi.
Potrebbe pure accadere però che pur essendo costui un impostore, una volta smascherato, voi siate
accusati di essere dal diavolo perché avete osato 'toccare l'unto dell'Eterno' e quindi siate calunniati e
cacciati via. Non temete quello che avrete da soffrire per le loro mani, perché Dio è con voi. E sappiate che il Signore renderà loro secondo le loro opere.
Chi ha orecchi da udire, oda
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Carità vera e carità finta
Dice l’apostolo Paolo: “La carità è paziente, è benigna; la carità non invidia; la carità non si vanta, non
si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non
sospetta il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa,
spera ogni cosa, sopporta ogni cosa” (1 Corinzi 13:4-7). Ecco dunque come si manifesta la vera carità
in colui che segue e serve Gesù Cristo; già la vera carità, perché dovete sapere che esiste anche la
carità finta che si comporta in maniera contraria, perché è impaziente, cattiva, invidia, si vanta, si gonfia, si comporta in modo sconveniente, cerca il proprio interesse, si inasprisce, sospetta il male, gode
dell’ingiustizia, gioisce con la menzogna; non soffre ogni cosa, non crede ogni cosa, non spera ogni
cosa, non sopporta ogni cosa.
La carità finta è molto diffusa nella Chiesa, e non solo diffusa ma pure approvata a tal punto che vengono stimati quelli che hanno la carità finta e disprezzati quelli che hanno la carità vera.
Bene ha detto la Sapienza: “vi son dei giusti i quali son trattati come se avessero fatto l’opera degli
empi, e vi son degli empi i quali son trattati come se avessero fatto l’opera de’ giusti” (Ecclesiaste
8:14).
Se dunque frequenti una di quelle Chiese dove i giusti, gli umili, e i buoni sono sprezzati mentre gli
ingiusti, i superbi e i malvagi vengono stimati, ti esorto a uscirtene e separartene subito, perché sei nel
posto sbagliato.
Come ha detto l’apostolo Paolo a Timoteo: “procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di
cuor puro invocano il Signore” (2 Timoteo 2:22). Hai compreso dunque con chi devi servire il Signore?
Con quelli che hanno un cuore puro, e non con quelli che hanno un cuore doppio e quindi hanno carità finta.

L’invidioso accusa falsamente
Dice Paolo: “Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui” (1 Corinzi 13:24). Quando invece nel cuore di qualcuno penetra l’invidia, allora sicuramente egli sarà tra quelli che non gioiranno con lui, ma comincerà invece ad accusare falsamente chi viene da Dio onorato a motivo della
sua condotta integra e di conseguenza onorato dalla fratellanza. Fratelli non siate invidiosi: ricordatevi
che la carità non invidia e che le invidie sono tra le opere della carne.

L’amore copre i peccati
Dice l’apostolo Paolo: “Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di malignità. Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo” (Efesini 4:31-32).
Dunque, quando un fratello viene ripreso a motivo del suo peccato e si pente chiedendo perdono, va
perdonato, il che significa che quel suo peccato in seguito non gli deve essere rinfacciato, perché
“l’amore copre moltitudine di peccati” (1 Pietro 4:8). Ecco perché è scritto: ” Chi copre i falli si procura
amore, ma chi sempre vi torna su, disunisce gli amici migliori” (Proverbi 17:9).

Collaboratori del diavolo
Ci sono tanti che si dicono Cristiani che si scandalizzano quando sentono raccontare testimonianze di
come Dio ha liberato dei credenti dal laccio di Chiese colluse con la Massoneria ed il Vaticano (ed in
certi casi anche con altri ambienti), che insegnano non poche false dottrine, che incitano i credenti ad
amare il mondo anziché a santificarsi, i cui ‘pastori’ non sono altro che dipendenti di aziende che devono fare gli interessi della loro azienda e quindi per fare questo devono calpestare la Parola di Dio e
signoreggiare sul gregge. Non si indignano per le cose storte e perverse che queste Chiese dicono e
fanno facendo in questo modo diffamare la via della verità, no assolutamente, anzi si compiacciono in
esse, le difendono e giustificano, e questo perché loro non procacciano nè la santificazione e neppure
la perfezione come invece comanda di fare la Scrittura. Praticamente costoro difendono gli oppressori,
e accusano gli oppressi; giustificano i seduttori, e biasimano i sedotti; chiamano gli sfruttatori persone
oneste, e gli sfruttati persone disoneste; rispettano e onorano i lupi, e disprezzano e diffamano coloro
che avvertono e difendono le pecore dai lupi. Che tipo di Cristianesimo è questo? Diciamo che si tratta
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di quel Cristianesimo che il diavolo ha tutto l’interesse che prenda piede e si diffonda sempre di più
nelle Chiese, per continuare liberamente a corrompere la Chiesa dal suo interno, senza farsi notare.
Egli infatti ha tanti collaboratori nelle Chiese che si studiano di portare avanti con zelo il suo piano diabolico, che lui riesce a far accettare a tanti come collaboratori di Dio. Le loro opere e le loro parole sono malvagie, per cui sono manifeste, eppure è come se fossero invisibili agli occhi di tanti, e questo
perché costoro sono ciechi. E’ inutile che ti metti davanti ad un cieco e gli dici di contemplare un paesaggio, il cieco non ci vede. E così a questi gli puoi dimostrare con la Bibbia e con delle prove inequivocabili tutto quello che vuoi, ma essi ti diranno che quelle cose non le vedono. Guai a loro.
“Stupitevi pure… sarete stupiti! Chiudete pure gli occhi… diventerete ciechi! Costoro sono ubriachi,
ma non di vino; barcollano, ma non per bevande spiritose. È l’Eterno che ha sparso su voi uno spirito
di torpore; ha chiuso i vostri occhi (i profeti), ha velato i vostri capi (i veggenti). Tutte le visioni profetiche son divenute per voi come le parole d’uno scritto sigillato che si desse a uno che sa leggere, dicendogli: ‘Ti prego, leggi questo!’ il quale risponderebbe: ‘Non posso perch’è sigillato!’ Ovvero come
uno scritto che si desse ad uno che non sa leggere, dicendogli: ‘Ti prego, leggi questo!’ il quale risponderebbe: ‘Non so leggere’. Il Signore ha detto: Giacché questo popolo s’avvicina a me colla bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lungi da me e il timore che ha di me non è altro che
un comandamento imparato dagli uomini, ecco ch’io continuerò a fare tra questo popolo delle maraviglie, maraviglie su maraviglie; e la saviezza de’ suoi savi perirà, e l’intelligenza degl’intelligenti di esso
sparirà” (Isaia 29:9-14).

Conduciamoci come figliuoli di luce
Eravamo tenebre, già pure noi eravamo tenebre. Non dimentichiamolo mai questo, infatti anche noi
una volta eravamo insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in
malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma Dio nella sua grande misericordia ci ha fatti diventare luce, avendoci chiamati alla sua meravigliosa luce. Ora quindi dobbiamo avere una condotta
degna della chiamata che ci è stata rivolta e per fare questo dobbiamo esaminare che cosa è gradito
a Dio, secondo che è scritto: “Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in
tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore” (Efesini 4:810). La nostra condotta deve quindi essere totalmente diversa da quella che avevamo quando eravamo tenebre, in quanto deve essere una condotta santa, secondo che dice l’apostolo Pietro: “Come
figliuoli d’ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quand’eravate
nell’ignoranza; ma come Colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta; poiché sta scritto: Siate santi, perché io son santo.” (1 Pietro 1:14-16).

Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore
L’apostolo Paolo disse ai credenti di Corinto: “Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno
di Dio? Non v’illudete; né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i
ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio” (1 Corinzi
6:9-10). E questo perché Dio ha stabilito che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei
12:14). Ecco perché gli apostoli scongiuravano i credenti a procacciare la santificazione.
Nessuno di voi dunque si faccia sedurre dai vani ragionamenti dei ministri di Satana presenti in mezzo
alla Chiesa che affermano che i credenti vedranno il Signore anche senza la santificazione.
Costoro sono figli della maledizione, “fonti senz’acqua, e nuvole sospinte dal turbine; a loro è riserbata
la caligine delle tenebre. Perché, con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell’errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione; giacché uno diventa schiavo di
ciò che l’ha vinto” (2 Pietro 2:17-19).

Avere fiducia in se stessi? Così non sia
Gesù un giorno disse: “Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in
me!” (Giovanni 14:1).
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In tante Chiese però viene aggiunto ‘abbiate fede in voi stessi’. Sono quelle Chiese che predicano
l’autostima. La Scrittura però ci comanda di non avere fiducia in noi stessi, in quanto “chi confida nel
proprio cuore è uno stolto” (Proverbi 28:26). Considerate questa cosa, uno che confida nel proprio
cuore è uno stolto quanto lo è chi dice ‘Non c’è Dio’ (Salmo 14:1).

Sono pieni di ogni frode e furberia
“O pieno d’ogni frode e d’ogni furberia, figliuol del diavolo, nemico d’ogni giustizia, non cesserai tu di
pervertir le diritte vie del Signore?” (Atti 13:10).
Sono parole queste che furono rivolte dall’apostolo Paolo a un certo mago, un falso profeta giudeo,
che avea nome Bar-Gesù.
E sono parole che ancora oggi sono rivolte a tutti quei figli del diavolo che sono dietro i pulpiti a predicare che essendo pieni di ogni frode e furberia pervertono le diritte vie del Signore, già le pervertono il
che significa che da diritte le fanno diventare perverse e quindi coloro che vi camminano vengono resi
schiavi del peccato e menati in perdizione. Ecco perché è scritto: “Quelli che guidano questo popolo lo
sviano, e quelli che si lascian guidare vanno in perdizione” (Isaia 9:15).
I figli del diavolo dunque si caratterizzano per la mancanza di amore per la giustizia e per i figli di Dio.
Non è forse scritto: “Da questo sono manifesti i figliuoli di Dio e i figliuoli del diavolo: chiunque non opera la giustizia non è da Dio; e così pure chi non ama il suo fratello. Poiché questo è il messaggio
che avete udito dal principio: che ci amiamo gli uni gli altri, e non facciamo come Caino, che era dal
maligno, e uccise il suo fratello. E perché l’uccise? Perché le sue opere erano malvage, e quelle del
suo fratello erano giuste” (1 Giovanni 3:10-12)? Chi dunque ha orecchi da udire, oda, e si ritiri da questi ministri di Satana che si travestono da ministri di Cristo e che stanno menando in perdizione tante
anime con il loro parlare dolce e lusinghiero.

Elezione sì, santificazione no
Taluni se gli parli del proponimento dell’elezione di Dio ti ascoltano volentieri per ore, come si suol dire
‘sono tutte orecchie’: ma appena gli cominci a parlare di santificazione, cominciano a mostrare insofferenza ed anche indifferenza. Questo è grave, molto grave, perché l’apostolo Paolo ha detto che Dio
“in lui [Cristo] ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell’amore” (Efesini 1:4), il che significa che Dio ci ha scelti affinché noi ci santifichiamo nel
suo cospetto. Questo spiega le tante esortazioni degli apostoli ad essere santi. Chi dunque crede
nell’elezione, sente l’obbligo davanti a Dio di santificarsi e quindi non può chiudere le sue orecchie
quando sente parlare di santificazione.
Attenzione dunque a coloro che pur affermando di credere nell’elezione non vogliono parlare o sentire parlare di santificazione, perché sono tra quelli che si illudono pensando che anche mettendosi a
servire di nuovo il peccato, alla fine saranno salvati lo stesso, e invece poi si ritroveranno nel fuoco,
nei tormenti.
Ricordatevi che l’apostolo Paolo che credeva e insegnava il proponimento dell’elezione di Dio, metteva in guardia i credenti dicendogli: “Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio?
Non v’illudete; né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né
gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio” (1 Corinzi 6:9-10).

Eppure ti dicono ‘noi guardiamo a Gesù’
Tanti che si dicono Cristiani hanno sulla bocca sempre questa frase ‘noi guardiamo a Gesù’. Ma i fatti
dimostrano che loro non guardano a Gesù, perché Gesù era umile e loro invece sono arroganti e superbi; Gesù era santo, e loro invece odiano la santità e difatti rifiutano di santificarsi; Gesù era giusto,
ma loro odiano la giustizia; Gesù diceva la verità, ma loro amano e praticano la menzogna; Gesù non
amava il mondo e le sue concupiscenze, mentre loro lo amano; Gesù era sincero, loro invece fingono;
Gesù non si metteva con gli infedeli, loro invece sì; Gesù non cercava di piacere agli uomini, loro invece sì; Gesù non aveva paura di rimanere solo a motivo della verità, loro sì; Gesù metteva in guardia
dai lupi, loro invece mettono in guardia da coloro che si oppongono ai lupi; Gesù riprese i suoi fratelli
quando peccarono, loro invece non riprendono i fratelli quando peccano; Gesù diede la sua vita per
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noi, mentre loro non danno niente per la vita dei fratelli perché sono egoisti; Gesù odiò la sua vita,
mentre loro amano la loro vita; Gesù fu odiato dal mondo, loro invece sono amati e premiati.
A quale Gesù guardano dunque costoro? A un altro Gesù sicuramente.
Guardatevi e ritiratevi da essi dunque.

Stessa spiaggia, stesso mare ... e stessa ribellione
Anche quest'anno tanti credenti stanno andando al mare (o al lago, al fiume e in piscina) a mettersi
mezzi nudi per prendere la tintarella e divertirsi esattamente come tanti del mondo, dimenticandosi volontariamente di queste parole dell'apostolo Paolo: "E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio
dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste
comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo" (1 Corinzi 6:19-20). Perché questo? Perché i pastori gli predicano 'siamo sotto la grazia, e non sotto la legge' intendendo con questo che noi
ora siamo liberi di comportarci come vogliamo, e nessuno si deve permettere di dirci 'non fare questo
o quest'altro perché è peccato'. Questi cosiddetti pastori sono nemici della croce di Cristo, perché la
Scrittura afferma che mediante la croce di Cristo il mondo, per noi, è stato crocifisso; e noi siamo stati
crocifissi per il mondo (Galati 6:14), ma secondo loro invece il mondo per i credenti deve essere vivo e
vegeto e NON CROCIFISSO. Sono gli stessi pastori infatti che permettono ai credenti di convivere, e
quindi di fornicare, ed anche di commettere adulterio. Questi pastori quindi hanno mutato la grazia di
Dio in dissolutezza.
Fratelli, vi scongiuro a rigettare questo diabolico insegnamento di questi uomini malvagi che tanto
danno stanno facendo al popolo di Dio e che fanno diffamare la via della verità; e a ritirarvi da essi.
Chi ha orecchi da udire, oda.

La Parola di Dio si sta spandendo sempre di più
E’ scritto: “Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più” (Atti 12:24), ed anche: “La parola
di Dio cresceva potentemente e si rafforzava” (Atti 19:20). Questo è quello che sta accadendo anche
oggi, e per questo siamo grati a Dio. Il nostro cuore è pieno di riconoscenza verso Dio perché tramite
noi sta diffondendo la Sua Parola anche in mezzo alle Chiese massonizzate dove la Parola di Dio è
annullata con tante menzogne dai moderni scribi e farisei. Sempre più anime infatti stanno conoscendo la verità e rigettando le menzogne degli impostori e dei malvagi, e di conseguenza stanno sperimentando la libertà di cui ha parlato il nostro Signore Gesù Cristo quando disse a dei Giudei che avevano creduto in Lui: “Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; e conoscerete la
verità, e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:31-32). A Dio sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù.
Amen.

Grazie a Dio che la nausea sta dilagando
Sempre più credenti sono nauseati dal Cristianesimo falso, ipocrita e codardo che promuovono tante
Chiese.
Sono infatti nauseati dalle predicazioni dei loro pastori che non hanno nè capo nè coda, che sono prive di franchezza, potenza e pienezza di convinzione, che consistono in discorsi persuasivi di sapienza
umana, che si basano sempre su allegorie che nella maggior parte dei casi sono fasulle, che lasciano
vuoti e confusi gli uditori, che contengono sempre ambiguità per cui non trasmettono mai una posizione chiara su tanti argomenti, che non riprovano le opere malvagie del mondo e quelle presenti nelle
Chiese, e che contengono false dottrine di ogni genere. Predicazioni che producono tanti finti Cristiani
e tanta corruzione nelle Chiese.
Sono nauseati dalla condotta dei pastori, che tutto fanno tranne che pascere il gregge del Signore, infatti sono uomini che cercano il loro proprio interesse e per questo stanno a chiedere sempre soldi tra
cui la decima che loro ti dicono che se non dai Dio ti colpirà di maledizione, e con quei soldi si propongono di costruire grandi e lussuosi locali di culto per attirare l'attenzione del mondo e delle altre
chiese con cui sono in competizione. Non solo, con quei soldi fanno la 'dolce vita', o meglio una vita
lussuosa fatta di sprechi e di tanti piaceri. Sono dei servitori di Mammona quindi, e non del Signore
Gesù Cristo.
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Sono nauseati dall'ingiustizia che regna sovrana, perché i malvagi vengono trattati come se avessero
fatto l'opera dei giusti, e i giusti come se avessero fatto l'opera dei malvagi. Per esempio, i fornicatori,
gli oltraggiatori, i rapaci, gli avari, gli ubriaconi e gli idolatri, sono ben accetti nell'assemblea dei santi,
quando invece devono essere espulsi. E se qualcuno parla, viene messo sotto disciplina perché accusato di essere un fanatico e legalista.
Sono nauseati dalla mancanza di amore che i membri di Chiesa mostrano, perché ognuno pensa a sè
stesso, e non si cura affatto del suo fratello. Fuori dal locale di culto, è come se il fratello non esistesse.
Sono nauseati dalle alleanze che i dirigenti delle Chiese fanno con i massoni, con i politici (che spesso
sono massoni) e dall'ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana, cose che sono condannate dalla
Parola di Dio.
E questa nausea li porta a uscire e separarsi da queste Chiese che ormai hanno rigettato la Parola di
Dio, per dissodarsi un campo nuovo come dice di fare Dio: "Dissodatevi un campo nuovo, e non seminate fra le spine!" (Geremia 4:3), e tornare così alla semplicità e alla purità rispetto a Cristo che caratterizzavano gli antichi discepoli del Signore Gesù Cristo.
A Dio sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen

Dovrebbero essere maestri
“Poiché, mentre per ragion di tempo dovreste esser maestri, avete di nuovo bisogno che vi
s’insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio; e siete giunti a tale che avete bisogno di latte e non di
cibo sodo. Perché chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia, poiché è bambino; ma il cibo sodo è per uomini fatti; per quelli, cioè, che per via dell’uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male” (Ebrei 5:12-14).
Sono parole queste che sono tuttora attuali, perché è così che devo dire pure io a tanti credenti, che
pur avendo tanti anni di fede hanno ancora bisogno che gli si insegnino le dottrine fondamentali. In loro regna una profonda ignoranza della Parola di Dio, e di conseguenza non sono in grado di discernere il bene e il male, e questo per colpa loro che hanno trascurato la Parola e dei loro conduttori che
invece di ammaestrarli li intrattengono con discorsi pomposi e vacui.
La mia speranza e la mia preghiera è che essi si sveglino dal sonno in cui sono caduti, e comincino a
cibarsi di cibo sodo per diventare uomini fatti in grado di discernere il bene e il male.

Dio ha voluto avere misericordia di voi
Fratelli, vi ricordate vero quando vi siete ravveduti dei vostri peccati e avete creduto che Gesù Cristo è
il Figlio di Dio che nella pienezza dei tempi morì sulla croce per i nostri peccati e dopo tre giorni risuscitò a cagione della nostra giustificazione, e mediante la fede avete ottenuto la remissione dei peccati
e la vita eterna?
Bene, tenete sempre a mente che sia il ravvedimento che la fede vi sono stati dati da Dio in quanto
Dio vi ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo avendovi predestinati ad essere adottati
come suoi figliuoli secondo il beneplacito della Sua volontà (Efesini 1:4).
Rallegratevi dunque nel Signore, date a Dio la gloria dovuta al Suo nome, e conducetevi in maniera
degna di Cristo fino alla fine, perché Egli ha voluto avere misericordia di voi e salvarvi così dalle fiamme eterne. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi

La vera grazia di Dio ci ammaestra, quella falsa invece inganna
L'apostolo Paolo dice a Tito: "... la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra
a rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente,
giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande
Iddio e Salvatore, Cristo Gesù; il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di
purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone" (Tito 2:11-14).
Quindi la vera grazia di Dio ci ammaestra a fare delle rinunce, ossia a rinunciare alla malvagità e alle
mondane concupiscenze (divertimenti mondani, piaceri della vita ecc.), e difatti Gesù ci ha parlato di
rinunce da fare quando disse: "Così dunque ognun di voi che non rinunzi a tutto quello che ha, non
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può esser mio discepolo" (Luca 14:33). Per cui un vero discepolo di Cristo annunzia questa grazia e
vive rinunciando all'empietà e alle mondane concupiscenze.
Ma esiste anche una falsa grazia di Dio che viene predicata da molti pulpiti, che non ammaestra affatto a rinunciare all'empietà e alle mondane concupiscenze, ma in una maniera o nell'altra incoraggia e
giustifica sia l'empietà che le mondane concupiscenze, e quindi inganna le anime. Quelli che predicano questa grazia sono gli empi che si sono intrusi fra noi assumendo chi il titolo di apostolo, chi quello
di profeta, chi quello di evangelista, chi quello di pastore e chi quello di dottore, i quali hanno volto in
dissolutezza la grazia del nostro Dio (Giuda 4). Essi con la loro vita empia e dissoluta fanno diffamare
la via della verità e con le loro predicazioni producono falsi discepoli di Cristo che a loro volta fanno
anch'essi diffamare la via della verità perché seguono le orme di questi impostori.
Fratelli, fatevi dunque ammaestrare dalla vera grazia di Dio, e non fatevi sedurre dalla falsa grazia
proclamata e approvata dagli impostori. Chi ha orecchi da udire, oda

Il tempo si avvicina
“Siccome la sentenza contro una mala azione non si eseguisce prontamente, il cuore dei figliuoli degli
uomini è pieno della voglia di fare il male” (Ecclesiaste 8:11). Ecco perché tanti che si dicono Cristiani
hanno così tanta voglia di commettere ingiustizie e empietà di svariato genere, di schernire, di oltraggiare e calunniare coloro che temono Dio e si santificano. Ma arriverà il tempo in cui Dio eseguirà la
sua sentenza che ha emanato contro di loro, e allora quelli che adesso ridono piangeranno, quelli che
adesso ballano faranno cordoglio, quelli che sono in alto saranno abbassati. E questo perché c’è un
tempo per ogni cosa.

Temperati nel mangiare e nel bere
Vi esorto ad essere temperati nel mangiare e nel bere, ricordandovi che il frutto dello Spirito è temperanza (Galati 5:22) e che invece le opere della carne sono gozzoviglie ed ubriachezze e che quelli che
fanno tali cose non erediteranno il Regno di Dio (Galati 5:21).

Un pastore secondo il cuore di Satana
Come deve essere il pastore in una denominazione massonizzata?
Non nato di nuovo ma in grado di apparire tale; avente fiducia nell’uomo anziché in Dio; astuto e quindi in grado di ‘dribblare’ domande scomode o persone scomode; doppio nel parlare, quindi essere capace di dire una cosa e il contrario di quella cosa senza farsene accorgere; superbo; arrogante; spietato; indifferente ai bisogni materiali e spirituali del gregge; con un forte desiderio nel cuore di cercare
‘la maggiore gloria’ dell’organizzazione facendo mandare più soldi possibili alla cassa centrale e facendo costruire bellissimi e sontuosi locali di culto facendo contrarre alla Chiesa pesanti debiti per
molti anni, perché poi quegli edifici entreranno a far parte del patrimonio dell’ente: deve essere
dell’idea che per costruire il locale di culto – che l’organizzazione chiama ‘la casa di Dio’ – vale il motto
‘il fine giustifica i mezzi’ e quindi la Chiesa può anche chiedere aiuto a mafiosi, camorristi e ndranghetisti, o pagare ‘mazzette’ per ottenere permessi che non arrivano, e deve essere pronta a pagare ‘il
pizzo’ una volta costruito il locale di culto; deve essere un convinto propagatore dell’obbligo per i credenti di dare la decima e coraggioso proclamatore della maledizione che colpirà quelli che non danno
la decima; uno che non si santifica e non esorta a santificarsi e questo perché secondo
l’organizzazione si può vedere il Signore anche senza la santificazione; uno che quindi chiude ambedue gli occhi dinnanzi a membri che diventano fornicatori, omosessuali, adulteri, avari, rapaci, ubriachi, oltraggiatori, e ladri, e che all’occorrenza li difende a spada tratta dinnanzi alle accuse dei soliti
‘fanatici’, ‘bigotti’ e ‘legalisti’; mondano e amante dei piaceri della vita e quindi che dia al gregge
l’esempio di cosa significa amare il mondo e le sue concupiscenze affinché le pecore possano fare lo
stesso e non dicano che il loro pastore è ‘legalista’ e quindi si possano riempire i locali di culto di più
persone possibili e di conseguenza le casse; ingiusto e quindi che sia in grado di trattare i malvagi
come se avessero fatto l’opera dei giusti e i giusti come se avessero fatto l’opera dei malvagi, e di
chiamare il bene male e il male bene; facilmente malleabile dai suoi ‘superiori’ e quindi pronto a dire e
fare ogni cosa storta e perversa gradita alla dirigenza; disposto a sacrificarsi per gli interessi
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dell’organizzazione; amante della menzogna anziché della verità e quindi pronto a difendere le menzogne dei suoi ‘superiori’ e contrastare la verità dei ‘bigotti’, ‘fanatici’ e ‘legalisti’; calunniatore e quindi
pronto ad inventarsi accuse contro quelli che con le loro parole smascherano le opere infruttuose delle
tenebre dell’organizzazione; uno che non predica ai peccatori con franchezza e quindi che non gli
predica il ravvedimento e non li avverte dalle fiamme eterne dove sono diretti, per evitare che le persone si spaventino e non vengano al locale di culto; pieno di sapienza umana in grado di fare discorsi
persuasivi di sapienza umana per rendere vana la croce di Cristo cosicché il mondo può vedere che
l’organizzazione ha un corpo pastorale fatto di persone con un livello di studi medio-alto e quindi mostri rispetto verso di essa; uno che non sia in grado di ammaestrare i santi in ogni sapienza, ma che gli
trasmetta quei sermoni preconfezionati dall’organizzazione su Bartimeo, Zaccheo, la donna samaritana, e così via; uno che non parli loro di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, ma che gli faccia sentire sempre cose piacevoli; uno che predichi che Dio ama tutti gli operatori di iniquità e non castiga nessuno; ignorante e quindi che si limiti a conoscere quelle quattro nozioni che gli hanno impartito alla scuola biblica e non si avventuri ad approfondire le dottrine della Bibbia; uno che ‘non faccia
polemica’ e quindi che eviti di confutare pubblicamente con ogni franchezza in particolare le eresie dei
Cattolici Romani e dei Massoni, ma a seguire anche le false dottrine delle altre organizzazioni religiose, per evitare persecuzioni e offese quali ‘siete una setta’ e per evitare di avere noie da cardinali, vescovi e le potenti logge massoniche con i quali invece bisogna segretamente allearsi per portare avanti l’opera di Dio; assertore dell’utilità di mettersi con gli infedeli per portare avanti l’opera di Dio, quindi
non importa se con politici, massoni, prelati papisti, mafiosi, le alleanze vanno fatte per amore
dell’Opera; disposto a lottare per la libertà religiosa di tutti, e quindi disposto ad aiutare i nemici di Dio
a diffondere le loro eresie di perdizione.
Molti pastori hanno queste caratteristiche: sono quindi dei ministri di Satana.
Mi rivolgo dunque a quelle Chiese che hanno come pastori questi impostori: è ora che vi svegliate e
prendiate questi impostori e li cacciate via dal vostro mezzo, ed uscite da queste denominazioni colluse con la Massoneria e la Chiesa Cattolica Romana, per dissodarvi un campo nuovo, dove potere
camminare nella purità e nella semplicità rispetto a Cristo.

Erano membri comunicanti di Chiesa ... adesso sono nelle fiamme
dell'inferno
Erano membri comunicanti di Chiesa - così li chiama il loro statuto - ma erano ingiusti, fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, omosessuali, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, e rapaci. I pastori però li lusingavano con le loro parole: 'Fratelli, Dio ci accoglie così come siamo! Abbiamo tutti le nostre debolezze! Nessuno è perfetto!' E così quando sono morti nei loro peccati, sono scesi nelle fiamme dell'inferno dove hanno cominciato a piangere e stridere i denti. Ma sulla terra durante il cosiddetto servizio
funebre sono stati elogiati come 'cari fratelli' ed è stato detto che Dio li ha accolti nella sua casa celeste a braccia aperte! E così tanti altri adesso seguono le loro stesse orme, sapendo che comunque
Dio li riceverà in gloria. E così l'inferno si sta riempiendo di cosiddetti membri comunicanti di Chiesa.
Se fate parte di una di queste Chiese che lusinga coloro che non erediteranno il Regno di Dio, uscitevene e separatevene immediatamente.

Per gli invidiosi che stanno in mezzo alla Chiesa
Voglio ricordare agli invidiosi la fine che fecero quegli Israeliti che furono mossi d’invidia contro Mosè
e suo fratello (che Dio aveva stabilito per condurre la raunanza d’Israele) accusandoli di volersi innalzare sopra la raunanza di Dio, secondo che è scritto:
“Furon mossi d’invidia contro Mosè nel campo, e contro Aaronne, il santo dell’Eterno. La terra s’aprì,
inghiottì Datan e coperse il sèguito d’Abiram. Un fuoco s’accese nella loro assemblea, la fiamma consumò gli empi” (Salmo 106:16-18).

Come opera il diavolo in molte Chiese
“…. il serpente sedusse Eva con la sua astuzia ….” (2 Corinzi 11:3)
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Vi spiego come opera il diavolo in molte Chiese per sedurre le anime e menarle in perdizione. Il diavolo sa che se il pastore dicesse dal pulpito ‘Gesù non è morto sulla croce per i nostri peccati’, o ‘Gesù
non è risorto a cagione della nostra giustificazione’, od ancora ‘Gesù non è il Messia’, o ‘La salvezza
si ottiene per opere e non per fede’, tutti vedrebbero subito nelle sue parole un attacco diretto a Cristo
e alla salvezza ovvero un tentativo di annullare il suo sacrificio espiatorio e quindi la grazia che hanno
ottenuto i santi, perché è come se venisse detto che non serve a nulla credere in Gesù Cristo, e la sua
macchinazione verrebbe immediatamente contrastata e smascherata perché sa che in questo caso
andrebbe ad intaccare il fulcro del Cristianesimo. Cosa fa allora il serpente antico? Lascia stare
l’opera espiatoria di Cristo e la dottrina sulla salvezza mediante la sola fede in Cristo, e si volge altrove, vale a dire alla santificazione, perché il diavolo sa che la Parola di Dio afferma che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14), e quindi se lui riesce a far credere alla Chiesa che
anche senza la santificazione i credenti andranno in paradiso allora riuscirà nel suo intento e dobbiamo riconoscere che c’è riuscito perché oggi nella maggior parte delle Chiese la santificazione è praticamente considerata un dettaglio ininfluente e difatti è trascurata! Il diavolo infatti è riuscito a far credere che gli ingiusti, i fornicatori, gl’idolatri, gli adulteri, gli effeminati, gli omosessuali, i ladri, gli avari,
gli ubriachi, gli oltraggiatori, e i rapaci erederanno il regno di Dio (proprio il contrario di quello che afferma la Scrittura). Chi ardisce infatti dire in queste Chiese che una volta salvato, se il credente diventa ingiusto, fornicatore, idolatra, adultero, effeminato, omosessuale, ladro, avaro, ubriaco, oltraggiatore
e rapace, non vedrà il Signore perché se ne andrà nel fuoco prima in quello dell’Ades e poi in quello
dello stagno ardente di fuoco e di zolfo? Nessuno. Sarebbe infatti assurdo affermare questo dal loro
punto di vista, perché dove andrebbe a finire l’amore di Dio? Non è forse vero che Dio ama tutti gli
operatori di iniquità? E quindi in queste Chiese la corsa dei credenti non è volta a santificarsi ma a ad
abbandonarsi a ciò che è male agli occhi di Dio, e infatti abbondano gli ingiusti, i fornicatori, gl’idolatri,
gli adulteri, gli effeminati, gli omosessuali, i ladri, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, e i rapaci.
E così il diavolo con la sua astuzia in queste Chiese riesce ad annullare nella vita di tanti la salvezza
che hanno ottenuto un giorno, perché in questa maniera non sarà valso a nulla per costoro avere creduto nel Vangelo di Cristo. E per fare questo si avvale della collaborazione dei pastori, che sono ben
lieti di dargli la mano d’associazione in questa opera distruttiva perché non predicando la santificazione e non facendola praticare, e permettendo e tollerando ogni sorta di peccato che commettono i
membri di Chiesa, hanno la certezza che aumenteranno i membri di Chiesa e quindi aumenteranno le
offerte e le decime, nonchè la certezza che aumenterà il loro prestigio nella denominazione di appartenenza ed anche nel mondo. Proprio quello che costoro desiderano essendo servi di Mammona.
Questa è la ragione quindi perché il nostro messaggio è fortemente avversato e disprezzato dalle
Chiese in mano a questi pastori, perché tramite di esso noi distruggiamo una delle fortezze del nemico
in cui tante anime illudendosi si sono rifugiate, e noi distruggendola liberiamo le anime dal laccio del
diavolo in cui sono cadute.

State uniti
“Ora, fratelli, io v’esorto, per il nome del nostro Signor Gesù Cristo, ad aver tutti un medesimo parlare,
e a non aver divisioni fra voi, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire” (1 Corinzi 1:10), in quanto ci sono taluni che con le loro maldicenze, insinuazioni e calunnie, vogliono provocare divisioni in mezzo a noi.
Notateli quei tali e ritiratevi da loro.

Pastori che servono il diavolo
Ci sono tanti pastori che stanno trascinando tante anime all'inferno perché non esortano le Chiese a
santificarsi e tollerano ogni sorta di peccato. Costoro sono i peggiori nemici della Chiesa di Dio, colonna e base della verità, ma sono all'interno, e proprio dietro i pulpiti, e siccome che hanno il titolo di
'pastore' molti non possono credere che proprio loro stanno menando in perdizione tante anime. Ma
questo è confermato dalla Parola di Dio che dice: "Quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli
che si lascian guidare vanno in perdizione" (Isaia 9:15). Sono servi del diavolo dunque costoro, e fanno i suoi desideri. Se fossero servi di Dio farebbero la volontà di Dio, e parlerebbero da parte di Dio
per mettere in guardia le anime. Guardatevi e ritiratevi da costoro, che con dolce e lusinghiero parlare
seducono il cuore dei semplici.
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Il pitone che è penetrato nella Casa di Dio e sta strangolando tanti
E’ notizia di oggi 6 agosto 2013: ‘Erano a dormire a casa di un amico, sono morti nel sonno strangolati
da un pitone. Due fratellini canadesi di 5 e 7 anni, Noah e Connor, sono stati uccisi ieri dal serpente,
fuggito dal negozio di animali esotici appartenente al padre del compagno di scuola che li ospitava e
che si trova sotto l’appartamento in cui stavano passando la notte, a Cambellton, nell’est del Canada.
Il pitone è arrivato nella loro stanza passando attraverso le condutture di ventilazione. Dal soffitto è poi
sceso sul letto dei due bimbi, si è avvolto intorno ai loro corpi e li ha stretti fino a soffocarli. Li hanno
trovati ormai senza vita verso le 6:30 di ieri ora locale (le 12:30 in Italia). L’amichetto dei due fratellini,
che dormiva in un’altra stanza, non è stato attaccato dall’animale. La gendarmeria della provincia del
New Brunswicked ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e ha disposto l’autopsia sulle due piccole vittime. ….’ (http://www.corriere.it/esteri/13_agosto_06/canada-pitone-fuggito-uccide-bambini_fa74b868fe50-11e2-9e44-1a79176af940.shtml).
Traggo spunto da questa tragica notizia, per dirvi che c’è un pitone che si propone di strangolare i Cristiani, e questo pitone si chiama MASSONERIA. Si è infiltrato di soppiatto nella Casa di Dio e sta uccidendo spiritualmente tante persone, che proprio perché dormono non si avvedono di quello che il
pitone sta facendo. Ormai questo pitone è riuscito a mettersi al collo di tanti Cristiani e pian piano li sta
portando alla morte.
Noi lo abbiamo individuato questo pitone omicida, e vi stiamo mostrando come agisce per uccidere i
Cristiani avvertendovi della sua estrema pericolosità. Sappiate però che il nostro avvertimento è avversato da tanti pastori evangelici, che sono massoni o collusi con la Massoneria, ai quali quindi non
interessa proprio niente della micidiale opera della Massoneria in mezzo alla Chiesa.
Svegliatevi, svegliatevi, voi che dormite, perché il pitone che è in mezzo a voi sta operando per uccidervi.

Come mai?
Come mai tanti che si professano servitori di Cristo non soffrono, non si indignano, non piangono e
non dicono e non fanno nulla dinnanzi alla miseria, alla cecità, alla nudità e alla povertà spirituale così
diffuse nelle Chiese Evangeliche anche qui in Italia?
Quanti che si professano Cristiani che non conoscono le Scritture (tranne che Giovanni 3:16 e forse
qualche altro passo come ‘non giudicate’ ma che interpretano pure male!!) e disprezzano chi le conosce, che non sanno discernere il bene dal male, che chiamano il bene male e il male bene, che osannano gli empi e disprezzano i giusti, che non sanno discernere i malvagi dai buoni, i veri servi di Cristo
da quelli falsi, che invece che desiderare i doni spirituali desiderano i beni materiali e più ne hanno e
più ne vogliono avere, che onorano coloro che hanno voluto arricchire sviandosi così dalla fede, che
danno ascolto agli impostori anziché a coloro che gli parlano da parte di Dio, a quelli che gli parlano
sempre di cose piacevoli a sentire e li lusingano anziché a coloro che gli dicono cose dure ma vere e
quindi utili alla loro crescita spirituale, che scambiano la voce di satana per quella di Dio e viceversa,
che arrivano ad attribuire a satana opere che fa Dio, che quando gli parli delle cose di Dio ti guardano
come se fossi qualcuno che con il Cristianesimo non ha niente a che fare, che hanno l’animo alle cose
della terra anziché alle cose di lassù, che sono carnali anziché spirituali, mondani anziché santi, che
quando parlano mostrano una totale mancanza di sapienza e intelligenza spirituale, che sono così
vuoti della Parola di Cristo che quando parlano sono un spavento, che hanno una condotta che di Cristiano non ha nulla, che più che Cristiani paiono attori che recitano la parte del Cristiano che hanno
imparato dalla loro denominazione, che anziché avere fede in Dio hanno fiducia negli uomini; che non
hanno alcun rispetto verso la Scrittura ma la disprezzano sia con le loro parole che con le loro opere
facendo diffamare la via della verità.
Eppure costoro non fiatano, non battono ciglio, come se niente fosse. Come mai? Perché loro stessi
sono in questa condizione spirituale miserabile, ma non lo sanno. Come disse il Signore infatti
all’angelo della Chiesa di Laodicea: ” …. non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile e povero e
cieco e nudo ….” (Apocalisse 3:17). Proprio così, sono infelici fra tutti, anche se si fanno fotografare
sorridendo, ma non lo sanno, ma noi glielo facciamo sapere. E sapete bene come reagiscono …. Guai
a loro, perché hanno rigettato la Parola!
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Pastori che disprezzano il Sommo Pastore
Ci sono tanti che si definiscono ‘pastori’ ma non parlano da parte del Sommo Pastore, che è Gesù
Cristo, e non si comportano come Lui. Gesù infatti dice una cosa, ma loro ne dicono un’altra contraria.
Gesù si comportava in una maniera, ma loro si comportano in maniera contraria. Sono infatti propagatori di eresie, superbi, doppi in parole, malvagi, ingiusti, astuti, schernitori, bugiardi, oltraggiatori, calunniatori, amanti del mondo e delle sue concupiscenze, amanti del denaro, pronti ad allearsi con i figli
del diavolo e a perseguitare i giusti.
Come mai? Perché non sono pastori costituiti da Cristo, ma dagli uomini: non sono pastori per volontà di Dio, ma pastori per volontà di uomini, e quindi non hanno mai ricevuto alcun ministerio da parte
di Dio; e quindi non si sentono chiamati ad attenersi alla dottrina di Cristo e neppure ad imitare Gesù
Cristo, ma ad attenersi alla dottrina degli uomini corrotti come loro che li hanno costituiti e a seguire le
loro orme.
E questi uomini corrotti di mente privati della verità poi sono quelli che ti dicono sempre ‘ti raccomando, non abbandonare la comune adunanza’, ‘non toccare gli unti di Dio’, ‘devi ubbidire e sottometterti
ai conduttori’, per cercare di spaventarti affinché tu continui a dare loro la decima (che sotto la grazia
non va insegnata ma loro la insegnano e se non gliela dai ti maledicono), le continue e pressanti offerte (che stanno continuamente ad implorarti che tu gliele dia un pò come fanno i mendicanti per strada), e non li riprendi a motivo delle loro eresie e opere malvagie, e ti continui quindi ad attenere a tutte
le loro falsità e imposture.
Costoro sono dunque degli impostori, e come tali quindi sono destinati ad andare di male in peggio, e
difatti come potete vedere non migliorano mai ma peggiorano sempre. Sono degli estranei la cui voce
quindi non è quella del Sommo Pastore, per cui le vere pecore del Signore non li ascoltano, secondo
che ha detto Gesù: “Ma un estraneo non lo seguiranno; anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei” (Giovanni 10:5).

Così si comportano gli empi
Mentre gli apostoli, che erano uomini santi che imitavano Cristo, quando venivano diffamati esortavano i loro diffamatori, secondo che dice Paolo: “diffamati, esortiamo” (1 Corinzi 4:12); gli empi e schernitori che si sono insinuati fra noi quando vengono esortati si mettono a diffamare (cioè a spargere accuse inventate da loro o riferite loro da falsi testimoni) coloro che li esortano, e questo perché siccome
sono malvagi tirano fuori il male che hanno nel loro cuore, secondo che è scritto: “L’uomo malvagio
dal suo malvagio tesoro trae cose malvage” (Matteo 12:25). D’altronde, non è forse scritto: “Chi corregge il beffardo s’attira vituperio, e chi riprende l’empio riceve affronto” (Proverbi 9:7)? Guardatevi e
ritiratevi dunque, fratelli, da queste persone riprovate quanto alla fede.

Ti ringrazio e glorifico o Dio, Signore del cielo e della terra
"Sì, Padre, perché così t’è piaciuto" (Matteo 11:26).
Quando considero le tantissime persone che camminano nelle tenebre e che stanno andando all'inferno dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, e che quando uno gli annuncia il Vangelo per la loro salvezza, lo offendono, lo deridono, e lo cacciano via come se fosse un pazzo pericoloso per la società;
quando considero quanto sia malvagio questo mondo e che questa malvagità è dovuta al fatto che
esso giace sotto la potestà del maligno, che è omicida e padre della menzogna; dico, quando considero tutto ciò, ricordando che anch'io facevo parte per natura dei figli d'ira che sono sulla via della perdizione, non posso che ringraziarTi e glorificarTi o DIO, Signore del cielo e della terra, perché a Te è
piaciuto darmi il ravvedimento e la fede nel Tuo Figliuolo Gesù Cristo mediante la quale ho da Te ottenuto la remissione dei peccati e la vita eterna e la liberazione da questo presente secolo malvagio,
avendomi Tu eletto a salvezza prima della fondazione del mondo; e Ti ringrazio pure per avermi reputato degno della Tua fiducia ponendo al ministerio della Parola me, che non meritavo proprio nulla dalla Tua mano.
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Non ti vergognare delle parole di Gesù Cristo
Li avevano evangelizzati portandogli questo messaggio: ‘Gesù ti ama. Accettalo come tuo personale
Salvatore e Signore. Però non ti preoccupare, non devi rinunciare a nulla della tua vecchia vita perché
Dio ti accetta così come sei, essendo che guarda al cuore. Puoi continuare a fare le medesime cose
che facevi prima. Non ti preoccupare per quelli che ti diranno che non devi fare questo o quest’altro,
perché non hanno capito nulla della grazia e dell’amore di Dio’. E loro quindi non si sono ravveduti e
convertiti dai loro peccati. Chi fornicava ha continuato a fornicare, chi era omosessuale ha continuato
ad avere rapporti carnali con persone dello stesso sesso, chi rubava ha continuato a rubare, chi oltraggiava ha continuato ad oltraggiare, chi era rapace ha continuato ad esserlo, chi era dato alle gozzoviglie e alle ubriachezze ha continuato ad abbuffarsi e ubriacarsi, chi adorava e serviva la creatura
ha continuato a darsi all’idolatria; pensando che tutto ciò non avrebbe impedito loro di entrare in paradiso. Poi però quando sono morti, sono scesi nelle fiamme dell’inferno, dove sono tuttora a piangere e
stridere i denti, e sicuramente hanno tutto il tempo per domandarsi ‘Se Gesù mi amava, come mai ora
sono qui in questo tormento?’
Ecco dunque dove porta questo falso messaggio di evangelizzazione che oggi tanti portano in mezzo
alle Chiese: nel fuoco dell’inferno! Eppure quelli che lo portano sono definiti ‘servitori di Cristo’! Non vi
fate ingannare dai loro titoli o dalla loro fama, costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo
ma il loro proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Il messaggio
da portare al mondo infatti non è quello ma un altro, che è quello che portava Gesù ai peccatori ossia
“ravvedetevi e credete all’evangelo” (Marco 1:15), e che i suoi apostoli continuarono a portare dopo
che Egli fu assunto in cielo in ubbidienza al Suo comandamento, sì proprio così, in ubbidienza al Suo
comando.
Essi non adattarono e neppure adulterarono il messaggio di evangelizzazione per compiacere agli
uomini e non essere perseguitati da essi, ma lo portarono così come Cristo Gesù glielo aveva trasmesso.
Ben diceva il nostro caro fratello Paolo: “Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini,
ovvero quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non
sarei servitore di Cristo” (Galati 1:10), ma molti rifiutano di imitarlo, perché non vogliono imitare Cristo.
Non vogliono infatti essere perseguitati e vituperati a motivo di Cristo, perché per loro è un disonore, e
quindi si vergognano di portare al mondo lo stesso messaggio che portava Cristo. Sì, proprio così, si
vergognano del suo messaggio, che considerano sorpassato, antiquato, non adeguato ai tempi moderni, portatore di divisioni nella società, e soprattutto un messaggio presuntuoso perché solo i presuntuosi – ossia quelli che pensano di avere solo loro la verità – possono andare a comandare agli
altri di ravvedersi e di credere nel Vangelo!! Per certo costoro hanno uno spirito massonico.
Nessuno di questi ribelli vi seduca, perché Gesù ha detto: “Perché se uno si sarà vergognato di me e
delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figliuol dell’uomo si vergognerà
di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi santi angeli” (Marco 8:38).
Non ti vergognare dunque delle parole di Gesù, non ti vergognare di dire ai peccatori ‘RAVVEDETEVI
E CREDETE AL VANGELO’ perché queste sono parole di Gesù Cristo.

Hanno paura degli uomini: non imitateli
"La paura degli uomini costituisce un laccio, ma chi confida nell’Eterno è al sicuro" (Proverbi 29:25).
Ci sono tanti credenti che non hanno paura di confutare pubblicamente le false dottrine dei Cattolici
Romani, e sono pronti a prendersi anche insulti e male parole da Cattolici Romani. Ma questi stessi
credenti hanno una paura tremenda di confutare le false dottrine delle Chiese Evangeliche e quindi di
tanti pastori evangelici. Quindi lottano contro le menzogne dei preti ma non contro quelle dei pastori
corrotti e impostori che hanno in mano tante Chiese, le sfruttano e le stanno danneggiando in ogni
maniera fino a trascinare all'inferno tante anime. Grave questo comportamento, molto grave, perché
mostra che essi sono caduti nel laccio del nemico che si usa proprio della paura per impedirgli di dire
la verità. Non solo, questo mostra anche che essi non amano la verità, perché quando si ama la verità
la si difende da qualsiasi attacco, non importa da che parte viene. Certamente il diavolo è contento di
questo loro comportamento, anche perché sa che i nemici più pericolosi ed efficaci per le Chiese Evangeliche non sono i preti ma i pastori corrotti che sono al loro interno. Ma è anche certo che Dio è
indignato a motivo di questa loro condotta ribelle e codarda, e difatti a suo tempo renderà loro secondo le loro opere.
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Come si vede che costoro hanno rigettato le parole di Gesù: "E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccider l’anima; temete piuttosto colui che può far perire e l’anima e il corpo nella
geenna" (Matteo 10:28).
Non imitateli fratelli, perché non si conducono in maniera degna di Cristo. E guardatevi da essi, perché questo loro silenzio mostra che sono diventati schiavi degli uomini.
Chi ha orecchi da udire, oda

La pazienza di Dio sta aspettando
“… la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè” (1 Pietro 3:20), ma poi arrivò il giorno in cui Dio riversò la sua ira sul mondo degli empi e tutti perirono, tranne Noè e sette altri. E così anche oggi, la
pazienza di Dio sta aspettando, e sta aspettando che i calunniatori, gli oltraggiatori, i fornicatori, gli
adulteri, i ladri, gli ubriachi, gli idolatri, gli ingiusti, gli avari, i rapaci, e i sodomiti – che peraltro stanno
comodamente seduti (o in piedi dietro il pulpito) in quei locali di culto dove costoro sono tollerati – si
ravvedano e facciano frutti degni di ravvedimento. Ha dato loro del tempo per ravvedersi, che tutti lo
sappiano. Chi si ravvederà e si convertirà dalle sue opere malvagie, Dio avrà misericordia di lui; ma
chi indurerà il suo cuore e si ostinerà a camminare per la sua via malvagia il giudizio e la sentenza di
Dio gli piomberanno addosso.
Come dice dunque il profeta: “Lasci l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta
all’Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro Dio ch’è largo nel perdonare” (Isaia 55:7).

Altrimenti ...
Dice la Sapienza: "l’Eterno ha in abominio l’uomo perverso, ma l’amicizia sua è per gli uomini retti. La
maledizione dell’Eterno è nella casa dell’empio, ma egli benedice la dimora dei giusti. Se schernisce
gli schernitori, fa grazia agli umili. I savi erederanno la gloria, ma l’ignominia è la parte degli stolti"
(Proverbi 3:32-35). Praticate dunque la giustizia, umiliatevi nel cospetto di Dio e amate la sapienza di
Dio, perché altrimenti l'ira di Dio verrà su di voi. Chi ha orecchi da udire, oda.

Chi non ti corregge non ti ama
“… il Signore corregge colui ch’Egli ama, e flagella ogni figliuolo ch’Egli gradisce” (Ebrei 12:6). Se
dunque Dio, che è amore, ci corregge perché ci ama, questo vuol dire che l’amore di Dio si manifesta
anche in questa maniera. Sappi dunque che il fratello che ti corregge ti ama, mentre chi non lo fa ti odia. E’ come nel caso di un padre verso il proprio figlio, secondo che è scritto: “Chi risparmia la verga
odia il suo figliuolo, ma chi l’ama, lo corregge per tempo”(Proverbi 13:24).

Perdenti e vincenti
L'apostolo Paolo dice: "Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini.
Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all’ira di Dio; poiché sta scritto: A me la vendetta; io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha
sete, dagli da bere; poiché, facendo così, tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non esser vinto
dal male, ma vinci il male col bene" (Romani 12:18-21).
Esistono dunque coloro che vendicandosi dei torti subiti si fanno vincere dal male perché rendono male per male ai loro avversari e questi perciò sono i perdenti. I vincenti invece sono quelli che non si
vendicano dei loro avversari ma lasciano che sia Dio a vendicarli e quindi lasciano il posto all'ira di Dio, e nel caso i loro avversari abbiano bisogno di essere aiutati lo fanno volentieri. I vincenti soffrono in
silenzio, sopportano con pazienza i torti subiti, raccomandano la loro anima a Dio facendo il bene, sapendo che Dio è giusto e fa giustizia ad ognuno.
Studiamoci di essere annoverati tra i vincenti.
Chi ha orecchi da udire, oda.
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Paolo giudicava, quindi anche noi possiamo giudicare
L'apostolo Paolo giudicava. Ecco alcuni dei giudizi che espresse. Chiamò i santi di Corinto "gonfi" (1
Corinzi 5:2) perché non avevano tolto di mezzo a loro quell'uomo che si teneva la moglie di suo padre;
e "carnali" (1 Corinzi 3:3) perché avevano tra di essi contese e gelosie. Chiamò i santi della Galazia
"insensati" (Galati 3:1) perché si erano lasciati ammaliare da alcuni che volevano sovvertire il Vangelo
di Cristo. Definì quelli che non camminavano secondo il suo esempio e quello dei suoi collaboratori
"nemici della croce di Cristo; la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in
quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra" (Filippesi 3:18-19). Disse di
alcuni credenti di Tessalonica che si conducevano "disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose vane" (2 Tessalonicesi 3:11). Definì Imeneo ed Alessandro uomini che avendo
fatto getto della buona coscienza avevano naufragato quanto alla fede (1 Timoteo 1:19-20). Disse di
alcune giovani vedove che si erano "sviate per andar dietro a Satana" (1 Timoteo 5:15). Chiamò Imeneo e Fileto "uomini che si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni" (2 Timoteo 2:18). Chiamò alcune donne "donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità" (2 Timoteo 3:6-7). Disse di Dema che "avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n’è
andato a Tessalonica" (2 Timoteo 4:10); e di Alessandro il ramaio che gli aveva fatto molto male (2
Timoteo 4:14). Chiamò molti "ribelli, cianciatori e seduttori di menti" (Tito 1:10) che sovvertivano le case intere, insegnando cose che non avrebbero dovuto, per amor di disonesto guadagno.
Dunque, se Paolo ci esorta dicendo: "Siate miei imitatori" (Filippesi 3:17), ed anche: " Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele; e l’Iddio della pace sarà con voi" (Filippesi
4:9), questo significa che noi siamo autorizzati a giudicare come faceva lui, e non solo ma anche che
nel seguire il suo esempio imiteremo Cristo, secondo che dice Paolo: "Siate miei imitatori, come
anch’io lo sono di Cristo" (1 Corinzi 11:1), il quale giudicava anche lui; basta considerare i giudizi che
Gesù espresse sugli scribi e i farisei per capire ciò (Matteo 23:13-33).
Perciò, fratelli, giudichiamo, ma giudichiamo con giusto giudizio perché è questo che Gesù Cristo ha
comandato quando disse: " .... giudicate con giusto giudizio" (Giovanni 7:24), e l'Iddio della pace sarà
con noi.
Non imitate gli oltraggiatori e i calunniatori, che prendono piacere solo a manifestare la stoltezza e la
malvagità che hanno nel loro cuore lanciando ogni sorta di accusa falsa contro coloro che essi avversano per gelosia e invidia, perché altrimenti l'Iddio della pace sarà contro di voi e a suo tempo riverserà su di voi la sua ardente ira. Perché per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, e difatti gli
oltraggiatori e coloro che amano e praticano la menzogna non erediteranno il Regno di Dio ma se ne
andranno nel fuoco eterno. Chi ha orecchi da udire, oda

Un ambiente marcio e putrefatto
“L’Eterno parla: Io, dic’egli, ho nutrito de’ figliuoli e li ho allevati, ma essi si son ribellati a me. Il bue
conosce il suo possessore, e l’asino la greppia del suo padrone; ma Israele non ha conoscenza, il mio
popolo non ha discernimento. Ahi, nazione peccatrice, popolo carico d’iniquità, razza di malvagi, figliuoli corrotti! Hanno abbandonato l’Eterno, hanno sprezzato il Santo d’Israele, si son vòlti e ritratti indietro. A che pro colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte. Tutto il capo è malato, tutto il cuore è
languente. Dalla pianta del piè fino alla testa non v’è nulla di sano in esso: non vi son che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state nettate, né fasciate, né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città son consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri, sotto agli occhi
vostri; tutto è devastato, come per un sovvertimento di barbari” (Isaia 1:2-7).
I fatti lo dimostrano chiaramente: l’ambiente evangelico qui in Italia è in massima parte spiritualmente
marcio e putrefatto ed emana un odore nauseabondo.
Gli stolti occupano posti altissimi, i savi vengono cacciati via o messi in un angolo dalle Chiese istituzionalizzate.
I superbi vengono elogiati, gli umili vengono scherniti e diffamati.
I malvagi vengono cercati, mentre i buoni sono evitati.
I corrotti vengono onorati, mentre i santi vengono disprezzati.
I ricchi sono onorati e cercati, e i poveri disprezzati e abbandonati.
I bugiardi sono dichiarati avveduti e intelligenti, i veraci sono invece chiamati stupidi.
I mondani sono presi ad esempio, mentre quelli che non amano il mondo sono guardati a vista come
elementi pericolosi, come se avessero una sorta di lebbra spirituale.
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Le donne che pregano o profetizzano con il capo scoperto vengono viste come se stessero facendo
una cosa giusta, mentre quelle che pregano o profetizzano con il capo coperto da un velo sono mal
viste perché è come se volessero indurre le donne alla ribellione contro Dio e quindi a dare una cattiva
testimonianza e tengono le anime lontano da Cristo.
Le donne vestite in maniera sconveniente danno una buona testimonianza e attirano le anime a Cristo, mentre quelle vestite con verecondia e modestia vengono considerate pericolose perché danno
una cattiva testimonianza scandalizzando così le anime più deboli.
Chi permette alla donna di insegnare è spirituale, chi glielo vieta è carnale.
Chi ama il denaro è visto come uno che onora Dio, mentre chi non lo ama perché è contento di avere
le cose necessarie è uno che disonora Dio.
I predicatori amanti del denaro che si arricchiscono estorcendo denaro ai santi con parole finte e vivono una vita lussuosa e nei piaceri della vita sono visti come esempi di uomini che Dio ha benedetto
per la loro fede, mentre i predicatori che hanno il necessario per vivere e vivono modestamente e non
chiedono denaro a nessuno sono visti come uomini che hanno poca fede e quindi Dio non può benedirli.
Chi insegna false dottrine è visto come uno che ha rivelazioni da parte di Dio o un grande esegeta,
mentre chi confuta le false dottrine è considerato uno che si crede Dio o che ha preso il suo posto e
quindi un superbo ed un arrogante.
Chi va alla scuola biblica di una denominazione, prende il diploma, e poi dopo il tirocinio viene fatto
pastore – pur non avendo mai ricevuto da Dio il ministerio di pastore, la qual cosa è evidente come la
luce del sole -, viene onorato; mentre chi viene costituito pastore da Dio e quindi non ha avuto bisogno
di frequentare alcuna scuola biblica, viene disprezzato.
La lingua bugiarda che falsa il senso della Parola di Dio viene amata, mentre quella verace che trasmette fedelmente la Parola viene odiata.
Chi predica ai peccatori ‘Gesù vi ama’ e gli nasconde la fine che faranno dopo morti ha amore verso le
anime, mentre chi predica ai peccatori il ravvedimento dalle opere morte e la conversione dai peccati
(e ovviamente la remissione dei peccati mediante la fede in Gesù Cristo) per indurli a scampare alle
fiamme dell’inferno dopo la morte è un terrorista che allontana le anime da Cristo.
Chi non conosce le Scritture fa carriera, mentre chi le conosce viene contrastato e contristato in ogni
maniera affinché non contagi altri con questo suo ‘pericoloso virus’.
Chi non crede che Dio parla tramite visioni e sogni è visto come un uomo spirituale, mentre chi lo crede e riceve una visione o un sogno da parte di Dio viene dichiarato praticamente un ‘pazzo’ da ricoverare in manicomio.
Chi nella malattia confida nei medici è visto come uno che ha fede in Dio, mentre chi rifiuta di avere
fiducia nei medici perché confida nella potenza di Dio è visto come uno che tenta Dio.
Chi usa la sua bocca per calunniare e offendere coloro che credono nell’attualità dei doni dello Spirito
Santo è visto come un ‘caro fratello’, mentre chi parla in altra lingua per lo Spirito è definito uno posseduto o influenzato dai demoni.
Chi deride i fratelli con barzellette e battute è visto come un fratello allegro pieno di vita, mentre chi
piange davanti a Dio (perché si pente dei suoi peccati o perché vede la grande corruzione che esiste
in mezzo alla Chiesa) è visto come uno con seri problemi psicologici.
Quelli che si danno alle gozzoviglie e alle ubriachezze sono visti come fratelli che sanno stare in compagnia dei fratelli, mentre chi digiuna davanti a Dio per umiliarsi nel suo cospetto è visto come uno
che vuole fare il santone.
Chi permette ai suoi figli di comportarsi in maniera dissoluta e disordinata è visto come un genitore
moderno che capisce i giovani, mentre chi alleva i suoi figli in disciplina e in ammonizione del Signore
è uno che non cerca il bene dei suoi figli perché gli impedisce di vivere una giovinezza spensierata.
I pastori che hanno mogli corrotte e figli disordinati e dissoluti sono visti come esempi del gregge,
mentre quelli che hanno mogli sante e figli ubbidienti sono visti come uomini pericolosi perché con il
loro esempio di bigottismo religioso possono trascinare intere famiglie a non amare il mondo e a privarsi dei piaceri della vita.
I pastori che tollerano e giustificano quei credenti che convivono o quei credenti divorziati che decidono di passare a seconde nozze sono considerati dei bravi pastori, mentre quei pastori che non tollerano i fornicatori e gli adulteri condannando le loro opere malvagie ed espellendoli dall’assemblea vengono considerati dei farisei moderni spietati.
I credenti che commettono fornicazione e adulterio rimangono al loro posto come se stessero facendo
qualcosa di assolutamente normale e lecito agli occhi di Dio e quindi vanno accettati così come sono,
mentre quelli che riprovano la fornicazione e l’adulterio e affermano che essi vanno espulsi
dall’assemblea dei santi sono definiti ‘uomini con dei pregiudizi che si sentono più santi degli altri’.
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Quelli che lusingano gli omosessuali dicendo loro che Dio li accoglie così come sono e quindi che non
devono cambiare vita sono considerati come dei Cristiani pieni di amore verso il prossimo, mentre
quelli che condannano pubblicamente l’omosessualità ed esortano gli omosessuali a ravvedersi e
convertirsi per scampare alle fiamme dell’inferno sono etichettati come persone senza amore e senza
pietà.
Quelli che si alleano con i politici o con lo Stato e si mettono così all’ombra delle loro ali e quindi che
confidano nell’uomo sono definiti uomini che si sottomettono alle autorità e quindi fanno la volontà di
Dio, mentre quelli che rifiutano di fare una simile cosa perché confidano in Dio sono definiti ‘persone
che tentano Dio’.
I pastori che sono collusi con la criminalità organizzata e la massoneria perché per loro ‘il fine giustifica i mezzi’ sono visti come uomini che fanno avanzare l’opera di Dio, mentre quelli che rigettano di
seguire le loro orme sono scherniti e derisi perché non hanno capito che bisogna essere astuti come i
serpenti.
I predicatori di favole sono chiamati ‘unti di Dio’ che parlano da parte di Dio, mentre i predicatori di
giustizia sono etichettati come maleducati e fanatici.
I pastori che intrattengono l’uditorio con le solite quattro cose piacevoli a sentire che non spaventano
nessuno sono acclamati, mentre coloro che predicano un Dio geloso e vendicatore sono disprezzati.
Chi predica ai santi la decima proclamando che coloro che non la danno saranno maledetti da Dio
ama l’opera, mentre chi esorta i santi a santificarsi odia l’opera perché è un legalista che vuole riportare le anime sotto la legge di Mosè.
Gli impostori che inducono le Chiese a mettersi con gli infedeli sono chiamati uomini di pace che hanno a cuore il bene della Chiesa, mentre coloro che mettono in guardia la Chiesa dagli impostori e dal
lievito malvagio sono considerati settari perché provocano divisioni.
I venditori di vani ragionamenti sono chiamati uomini che portano avanti l’opera di Dio, quelli che invece danno gratuitamente la verità sono definiti distruttori dell’opera di Dio.
Chi predica e promuove il divertimento e l’intrattenimento nella Chiesa è uno che ama le pecore, chi
invece predica e promuove la santificazione è un bigotto e religioso che non ha capito niente della
grazia e dell’amore di Dio.
Chi si mette con gli idolatri cattolici romani per fare ecumenismo è per l’unità dei Cristiani, mentre chi è
contro il loro ecumenismo è per la divisione della Chiesa.
I massoni vengono definiti ‘cari fratelli’, mentre coloro che condannano la Massoneria e mettono in
guardia dai massoni che sono nella Chiesa vengono definiti ‘strani personaggi’.
Chi giudica secondo l’apparenza viene visto come uno che ha discernimento spirituale, mentre chi
giudica con giusto giudizio viene accusato di fare l’opera del diavolo.
Quelli che costruiscono le ‘cattedrali’ lussuose sono considerati delle aquile che volano in alto, mentre
quelli che si riuniscono nelle case come gli antichi discepoli sono paragonati a delle galline che non
possono volare.
Le Chiese che entrano in una organizzazione verticistica e piramidale (con un presidente, un consiglio
generale, dei comitati di zona, ecc) sono viste positivamente, mentre quelle che rifiutano questo sistema perché decidono di rimanere autonome e indipendenti sono viste negativamente perché accusate di avere uno spirito settario.
Chi lotta per la libertà religiosa di tutti ama il suo prossimo, mentre chi lotta per far conseguire ai peccatori la libertà in Cristo predicandogli il ravvedimento e il giudizio a venire e per liberare le pecore del
Signore dal laccio degli impostori in cui sono cadute è pieno di odio verso il suo prossimo.
Potrei proseguire, ma mi fermo qui perché ritengo che abbiate capito che in tante Chiese uno che si
converte a Cristo non può maturare anzi marcirà.
Che cosa devono fare quelli che fanno parte di questo sistema? Devono ravvedersi e convertirsi dalle
loro vie malvagie, e poi uscirsene, e dissodarsi un campo nuovo, alla gloria di Dio.

Perché tanti ‘Cristiani’ disprezzano la Bibbia
Quanti che si dicono Cristiani – con a capo tanti che si professano pastori – ti dicono del continuo ‘non
giudicate’, quando tu con la Bibbia gli dimostri che un certo modo di pensare o di parlare o di comportarsi è palesemente sbagliato! Sono veramente tanti, e tutti mostrano un disprezzo notevole verso
quello che gli dici. Essi dunque disprezzano la Parola di Dio, e non la persona che gli cita la Parola di
Dio.
D’altronde la Parola di Dio “giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore” (Ebrei 4:12), per cui è ovvio
che quando i sentimenti e i pensieri sono sbagliati il giudizio che emette su di essi la Parola di Dio è
negativo. Che fanno perciò coloro che hanno questi sentimenti e pensieri nel loro cuore che poi mani-
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festano con le loro parole, e che odiano la correzione e la riprensione? Prendono le parole di Gesù
‘non giudicate’ per dirti praticamente che loro non permettono neppure a Dio di esprimere un giudizio
negativo sui loro sentimenti e pensieri. Nessuno dunque li può giudicare, neppure Dio: ecco la verità
che si cela dietro queste loro parole che ripetono del continuo. Non vi fate dunque ingannare da costoro quando vi dicono anche ‘solo Dio può giudicarmi’, perché mentono in quanto loro non accettano il
giudizio di Dio sui loro sentimenti e pensieri.
Costoro si sono ribellati a Dio dunque. Dice bene il profeta Isaia: “L’Eterno parla: Io, dic’egli, ho nutrito
de’ figliuoli e li ho allevati, ma essi si son ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, e l’asino la
greppia del suo padrone; ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Ahi, nazione peccatrice, popolo carico d’iniquità, razza di malvagi, figliuoli corrotti! Hanno abbandonato
l’Eterno, hanno sprezzato il Santo d’Israele, si son vòlti e ritratti indietro. A che pro colpirvi ancora?
Aggiungereste altre rivolte. Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del piè fino
alla testa non v’è nulla di sano in esso: non vi son che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono
state nettate, né fasciate, né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città son consumate
dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri, sotto agli occhi vostri; tutto è devastato, come per
un sovvertimento di barbari” (Isaia 1:2-7).
Guardatevi e ritiratevi da costoro. Dissodatevi un campo nuovo, fratelli, smettete di seminare fra le
spine.

La cosa più importante è …. costruire una ‘cattedrale’
C’è un cantico molto conosciuto nelle Chiese che dice tra le altre cose: ‘La cosa più importante è conoscer te. … La cosa più importante è amare te …. La cosa più importante è servire te’.
In effetti però, questo è quello che pensano realmente solo pochi di quelli che lo cantano, perché in
realtà ho potuto appurare che oggi la cosa più importante per tanti che si dicono Cristiani è costruire
una imponente e lussuosa ‘cattedrale’. Questo perché i loro pastori hanno questa sorta di ‘chiodo fisso’ nella loro testa che non perdono mai occasione di fare presente: le ragioni? Perché sono arroganti,
superbi, e vanagloriosi, e quindi facendo costruire un tale edificio possono innalzarsi e gloriarsi davanti agli altri pastori, e acquisire prestigio e notorietà nel mondo. Peraltro non c’è assolutamente bisogno
di un grande locale di culto per le loro riunioni di culto perchè durante la settimana sono veramente
pochissimi – in confronto a quelli domenicali – i presenti. E questo perchè presso queste Chiese alle
riunioni infrasettimanali generalmente vanno quelli che cercano la faccia del Signore, quelli che amano la fratellanza, che vogliono santificarsi nel timore di Dio (sono pochi tra di essi quelli che saltano le
riunioni per ragioni indipendenti dalla loro volontà), mentre la domenica si aggiungono quelli che ci
vanno solo per abitudine, per passare due ore diverse dal solito, per andare ad incontrare qualcuno
con cui parlare di affari, di donne, di calcio, e di altre cose, per andare a sentire le battute e le barzellette del pastore buffone di turno, per andare a vedere le donne che vengono vestite in maniera invereconda con a capo la moglie del pastore, per andare a far vedere l’ultimo vestito alla moda comprato,
o la nuova macchina grossa di cilindrata, per andare ad adescare donne o uomini, e così via. Ecco
dunque il pienone domenicale a cosa è dovuto, pienone che fa credere che la Chiesa ha bisogno di
un locale di culto più grande quando invece non è così.
Sta di fatto che il pastore parla del continuo di questo suo cosiddetto ‘sogno nel cassetto’. Ma come
fare a realizzarlo visto che ci vogliono tantissimi soldi? Nessun problema, perchè la maggior parte dei
membri di Chiesa sono una massa di ignoranti e insensati e disavveduti, che sono dunque facilmente
seducibili e sfruttabili. Bastano poche parole finte dunque per persuaderli dell’utilità di questa ‘cattedrale’. Innanzi tutto bisogna dirgli che il locale di culto è la ‘casa di Dio’ e quindi questa casa non può
essere un edificio semplice e modesto, perchè è la dimora del Re dei Re; poi bisogna spiegargli che
se la casa di Dio sarà grandiosa e lussuosa, possibilmente in una zona non periferica della città, servirà come esca per attirare a Cristo i passanti o coloro che ne sentiranno parlare o ne vedranno la foto
sui giornali; poi bisogna spiegargli che con le autorità locali non ci saranno impedimenti di sorta perchè Dio toccherà il cuore del sindaco e degli assessori in risposta alle preghiere della Chiesa (generalmente questo significa che tramite delle ‘mazzette’ o promesse di voti riusciranno ad avere tutti i
permessi necessari); in merito al denaro necessario per la costruzione per la quale la Chiesa dovrà
contrarre un enorme debito con la banca bisognerà dire con molta delicatezza e con molto miele sulla
bocca che ognuno si dovrà autotassare, e quindi dovrà impegnarsi a pagare una certa somma ogni
mese; si può anche subdolamente far capire che se uno ha la possibilità di chiedere un anticipo sulla
liquidazione e di aprire un prestito personale, farà una cosa gradita a Dio perchè tanto quando si muore non si porta via nulla; altra cosa importante da dire ai disavveduti è che anche se la cifra da spendere è molto grossa, e il sacrificio che si richiede ad ogni membro è notevole, poi Dio saprà ricompen-
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sare ciascuno; infine, per eventuali simboli massonici da mettere nel locale di culto per compiacere la
massoneria con cui la Chiesa o la denominazione è fortemente collusa e da cui riceve grande aiuto,
dovrà essere detto che si tratta semplicemente di decorazioni artistiche.
Fratelli nel Signore, vi scongiuro ad andarvene via subito da questo tipo di Chiesa, perchè il pastore di
questa Chiesa è arrogante, ama la gloria degli uomini, sfrutta ed inganna le anime, e per questo non
vuol saperne di temere Dio e osservare i suoi comandamenti. E questo naturalmente lo fa appoggiato
dai dirigenti della propria denominazione. Riunitevi nelle case come facevano gli antichi discepoli, con
semplicità e purità di cuore, nel timore di Dio. Ma smettete di frequentare queste Chiese dove peraltro
al posto di pane vi danno pietre, e al posto di acqua pura vi danno acqua avvelenata, e per questa ragione infatti coloro che ingeriscono questi elementi muoiono, e dove siete considerati solo dei numeri
a cui estorcere più denaro possibile ‘a maggior gloria’ della Chiesa o denominazione. In questo tipo di
Chiese è impossibile maturare e crescere spiritualmente anzi i credenti finiscono con il marcire, perchè i ‘conduttori’ sono uomini carnali, senza sapienza, senza conoscenza, e senza intelligenza spirituale, che hanno a cuore il loro proprio interesse e non ciò che è di Cristo. Non pascono il gregge, ma
pascono loro stessi; non ammaestrano il popolo ma lo lasciano nell’ignoranza; non riprendono, ma lusingano; non si pongono come esempi del gregge ma signoreggiano le anime.
“Dissodatevi un campo nuovo, e non seminate fra le spine!” (Geremia 4:3)

Esamina te stesso
“Voi siete il sale della terra; …. Il sale, certo, è buono; ma se anche il sale diventa insipido, con che gli
si darà sapore? Non serve né per terra, né per concime; lo si butta via. Chi ha orecchi da udire, oda”
(Matteo 5:13; Luca 14:34). Esamina dunque te stesso per vedere se hai ancora sapore o sei diventato
insipido, perchè nel caso sei diventato insipido non servi più a nulla.

Colpiti dal distruttore
“Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati; ecco, il Giudice è alla porta”
(Giacomo 5:9). Ricordatevi infatti che alcuni degli Israeliti che erano usciti dall’Egitto, “mormorarono, e
perirono colpiti dal distruttore” (1 Corinzi 10:10).

Ma esiste ancora l’inferno?
Ma esiste ancora un luogo di tormento chiamato ADES dove c’è un fuoco non attizzato da mano
d’uomo, e dove scendono le anime dei peccatori quando muoiono? A quanto pare per molti che si dicono Cristiani non esiste più, perchè non ne parlano mai e non dicono mai che qualcuno di questa
generazione c’è andato e sta piangendo e stridendo i denti in questo luogo di tormento. E
quand’anche esistesse, coloro che ci vanno non ci stanno poi così male perchè il fuoco di cui parla la
Bibbia è simbolico e non reale! D’altronde Dio ama tutti e non odia nessuno. ‘Ma te lo immagini un Dio
che fa bruciare le anime in un fuoco vero? E che Dio d’amore sarebbe?’ dicono costoro. Ecco perchè
non sentono il bisogno di dire ai peccatori ‘ravvedetevi e convertitevi dai vostri peccati altrimenti andrete nel fuoco dell’ADES’, ma gli dicono ‘Gesù vi ama’. Costoro sono stati sedotti dal serpente antico.
L’inferno (ADES) si sta continuamente riempiendo di tantissime anime, anche di anime di persone che
sulla terra erano conosciute come ‘Cristiani Evangelici’ ma erano degli operatori di iniquità (ladri, oltraggiatori, adulteri, fornicatori, idolatri, omosessuali, ubriachi, avari) i quali si illudevano che anche
senza la santificazione avrebbero visto il Signore.

Ravvedimento e giudizio a venire
"Iddio dunque, passando sopra ai tempi dell’ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti" (Atti 17:30-31).
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Queste sono delle parole pronunciate dall'apostolo Paolo per lo Spirito da parte di Dio nell'Areopago
di Atene.
Notate che Paolo ha detto che Dio fa annunziare agli uomini che essi devono ravvedersi. Ecco dunque il messaggio da portare agli uomini 'Ravvedetevi'. Quindi gli uomini non sono liberi di pensare
quello che vogliono, ma hanno il dovere di 'cambiare mente' perchè questo significa 'ravvedersi'.
Ma voglio che notiate anche che Paolo annunciò ai peccatori pure il giudizio a venire, per cui è biblico
annunciare ai peccatori sia il ravvedimento che il giudizio a venire. Detto in altre parole, è biblico dire
ai peccatori 'Ravvedetevi e credete al Signore Gesù Cristo, altrimenti in quel giorno quando comparirete davanti a Dio per essere giudicati sarete condannati e gettati nello stagno ardente di fuoco e di
zolfo dove sarete tormentati per l'eternità', perchè questa è la parte riserbata a coloro che rifiutano di
ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo.
Certo, tanti che si dicono Cristiani nel sentirci predicare in questa maniera ci offendono accusandoci di
non rispettare le idee altrui o la libertà altrui, per cui ci accusano di essere dei presuntuosi, degli arroganti e senza amore per il prossimo, ma essi errano grandemente essendo stati sedotti dal serpente
antico. L'apostolo Paolo infatti va imitato pure in questo perchè lui imitava Cristo, secondo che disse:
"Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo" (1 Corinzi 11:1).
Che messaggio vuoi dunque portare agli uomini? Quello di molti predicatori corrotti, che vogliono piacere agli uomini, ossia 'Gesù vi ama' o quello degli apostoli che volevano piacere a Dio anziché agli
uomini? Chi ha orecchi da udire, oda

Non avere mai paura nè vergogna di proclamare la verità
Uno dei più efficaci inganni perpetrati da Satana a danno dei Cristiani è sempre stato quello di indurli
ad avere paura o vergogna di dire la verità che è in Cristo Gesù, che è così chiaramente scritta nella
Bibbia. Questo inganno satanico va smascherato, perchè solo in questa maniera coloro che ne sono
rimasti vittime possono ritrovare la libertà e il favore di Dio che hanno perduto.
Non avere mai paura nè vergogna di proclamare la verità a questa generazione storta e perversa.
Ricordati che è scritto: “Non temere, ma parla e non tacere …” (Atti 18:9), e “non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro … ” (2 Timoteo 1:8).
Sappi che Dio è con coloro che annunciano la verità: li ama, li onora, li conferma, li fortifica e li protegge.

Beato l'uomo che Dio castiga
Dice la Scrittura: "Beato l’uomo che Dio castiga! E tu non isdegnar la correzione dell’Onnipotente;
giacché egli fa la piaga, ma poi la fascia; egli ferisce, ma le sue mani guariscono" (Giobbe 5:17-18).
Quando dunque Dio ti castiga, fratello, devi sapere che devi considerarti una persona beata! Lo so,
"ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non esser causa d’allegrezza, ma di tristizia; però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati" (Ebrei 12:11). E sai perchè? Perchè Dio ci castiga "per l’util nostro, affinché siamo partecipi della sua santità" (Ebrei 12:10), in
altre parole affinché noi siamo spinti a santificarci nel Suo cospetto, e quindi a piacergli perchè chi si
santifica è gradito a Dio perchè porta del frutto a Dio. E quando ci si santifica ci si sente pieni di pace
e di gioia. Se dunque questa è l'utilità del suo castigo, non possiamo che riconoscere che Dio ci castiga perchè ci ama. A Dio sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen.
Chi ha orecchi da udire, oda

Lo ha detto Gesù Cristo, il Figlio di Dio
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, disse a proposito di quella donna Jezabel, che si diceva profetessa e insegnava e seduceva i Suoi servitori perché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agl’idoli:
"E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se
non si ravvedono delle opere d’essa. E metterò a morte i suoi figliuoli; e tutte le chiese conosceranno
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che io son colui che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre" (Apocalisse 2:21-23).
Se dunque qualcuno vi presenta un Gesù che non castiga e non mette a morte nessuno, sappiate che
quello non è il vero Gesù.

Fidatevi della Bibbia
Fratelli nel Signore, abbiate piena fiducia in ciò che leggete nella Bibbia, accettando tutto quello che è
scritto in essa così come è scritto perchè essa è la Parola di Dio. Vi dico questo perchè ci sono molti
in mezzo alla Chiesa la cui missione è quella di portare i santi a rigettare diverse cose che hanno detto sia Gesù che gli apostoli. Nella maggior parte dei casi dicono che non bisogna prenderle alla lettera, o che hanno un altro significato o che non sono più per noi oggi. Badate a voi stessi, e nessuno di
costoro vi seduca con i suoi vani e perversi ragionamenti, per non attirare l'ira di Dio su di voi, in quanto dovete sapere che "l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che
soffocano la verità con l’ingiustizia" (Romani 1:18).
Chi ha orecchi da udire, oda

Così agiscono i corrotti
Ci sono molti - tra cui anche 'pastori' - che mentre da un lato disprezzano quei fratelli che non si sposano (perchè questo è il dono che hanno ricevuto da Dio) o risposano (perchè essendo stati chiamati
da Dio mentre erano divorziati vogliono ubbidire a Dio non risposandosi fino a che il loro coniuge è
ancora in vita), dall'altro stimano, incoraggiano, difendono e giustificano quei credenti che convivono
(che quindi commettono fornicazione) e quelli che divorziano e si risposano commettendo così adulterio. Questo loro comportamento non può che fare venire in mente le parole della Sapienza: "vi son dei
giusti i quali son trattati come se avessero fatto l’opera degli empi, e vi son degli empi i quali son trattati come se avessero fatto l’opera de’ giusti" (Ecclesiaste 8:14). Sappiatelo, fratelli, quelli che si comportano così riceveranno a suo tempo da Dio la condegna mercede della loro stoltezza. Chi ha orecchi da udire, oda

Lupi in mezzo al gregge
Sono entrati in mezzo a noi dei lupi rapaci vestiti da pecore, sono dunque degli individui malvagi travestiti da Cristiani. Camuffano la loro vera identità dunque. Hanno imparato a memoria qualche versetto della Bibbia, recitano qualche preghiera, cantano qualche cantico, e vi parlano con voce graziosa, ma hanno sette abominazioni in cuore, e difatti il loro obbiettivo è quello di sedurvi ossia di portarvi
dalla loro parte il che significa fuori dal retto cammino per distruggervi. Guardatevi da essi ed avvertite
più anime possibili dalla loro opera distruttiva.

Gli spiriti seduttori contro cui noi combattiamo
Fratelli, esistono degli spiriti malvagi chiamati "spiriti seduttori" (1 Timoteo 4:1), che appunto perchè
sono seduttori sono impegnati a sedurre le anime. Sedurre deriva dal latino se-ducere e significa letteralmente 'portare a sé', 'condurre fuori dal retto cammino'. Che fece per esempio il Serpente antico che è chiamato il seduttore di tutto il mondo - con Eva? La sedusse, ossia la portò dalla sua parte, la
condusse fuori dal retto cammino. E in che maniera? Inducendola a dubitare di quello che aveva detto
Dio ad Adamo. E "la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione" (1 Timoteo 2:14) violando
il comandamento che Dio aveva dato all'uomo. Dunque la seduzione operata dagli spiriti seduttori ha
sempre l'obbiettivo di far cadere nel peccato il credente, e quindi di fargli trasgredire i comandamenti
di Dio. Non importa quale sia la Parola uscita dalla bocca di Dio, gli spiriti seduttori spingeranno il cristiano ad andare contro di essa per condurli fuori dal retto cammino stabilito da Dio, e ricordatevi che
questa loro opera diabolica avviene sempre tramite un parlare dolce e lusinghiero.
Vi faccio degli esempi pratici per farvi capire come parlano questi spiriti seduttori.
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Dio dice che non c'è salvezza all'infuori di Gesù Cristo, il suo amato Figliuolo (Atti 4:12), mentre gli spiriti seduttori affermano che la salvezza si ottiene anche seguendo Maometto, Buddha e tanti altri cosiddetti maestri di morale.
Dio dice che ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, avendoci predestinati ad essere
adottati come Suoi figliuoli (Efesini 1:4), mentre gli spiriti seduttori vi dicono: 'Ma no, siete stati voi a
scegliere Dio, non esiste nessuna predestinazione perchè è l'uomo che si crea il suo destino'.
Dio ha detto tramite Luca: "E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì
tutta la casa dov’essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se
ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in
altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d’esprimersi." (Atti 2:1-4), mentre gli spiriti seduttori vi
sussurrano: 'Ma no, quello fu un evento unico ed irripetibile per la Chiesa, oggi non c'è più bisogno di
questa esperienza; e poi le lingue sono cessate alla fine del primo secolo dopo Cristo'.
Dio ha detto tramite Paolo in merito ai doni spirituali: "... tutte queste cose le opera quell’uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come Egli vuole ... cercate di abbondarne per l’edificazione della chiesa" (1 Corinzi 12:11; 14:12), ma gli spiriti seduttori vi sussurrano: 'Ma
no, lo Spirito Santo ha cessato di distribuire i doni miracolosi con la morte degli apostoli e quindi è inutile desiderarli'.
Dio ha detto tramite il profeta Gioele: "E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio
Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno
delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni" (Atti 2:17), mentre gli spiriti seduttori vi dicono:
'Ma no, Dio oggi non parla più tramite visioni e sogni, quel tempo è finito, perchè oggi Dio ci parla solo
tramite la Bibbia'.
Dio dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14), mentre gli spiriti seduttori
vi dicono: 'Ma no, non è così, perchè in cielo ci si va anche se non ci si santifica. Dio guarda al cuore,
non guarda quello a cui guardano i 'legalisti' o 'farisei moderni', per cui non vi preoccupate che anche
se diventate ingiusti, fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, e rapaci, erediterete ugualmente il regno di Dio. L'importante è avere Gesù nel cuore'.
Dio dice che il capo di ogni donna è l'uomo e che ogni donna quando prega o profetizza deve avere
sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, segno che è il velo, altrimenti disonora il suo capo (1
Corinzi 11:3-16); mentre gli spiriti seduttori vi dicono: 'Ma no, questo è un ordine che valeva solo
nell'antichità, ma non è più per oggi'.
Dio dice tramite Paolo: "Io voglio dunque ... Similmente che le donne si adornino d’abito convenevole,
con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, 10 ma d’opere buone,
come s’addice a donne che fanno professione di pietà" (1 Timoteo 2:8,9-10). Ma gli spiriti seduttori vi
sussurrano: 'Ma no, la donna si può vestire come vuole, perchè l'ornamento esteriore non conta niente
davanti a Dio'.
Dio dice tramite l'apostolo Paolo: "La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non
permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu
formato il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in
trasgressione; nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell’amore e
nella santificazione con modestia" (1 Timoteo 2:11-15); mentre gli spiriti seduttori vi dicono: 'Ma no,
adesso la donna si è emancipata, e può anche lei mettersi ad insegnare, e quindi fare il pastore o
l'anziano'.
Dio ci comanda di astenerci dalle cose soffocate, dalle cose sacrificate agli idoli e dal sangue, secondo che è scritto: "Poiché è parso bene allo Spirito Santo ed a noi di non imporvi altro peso all’infuori di
queste cose, che sono necessarie; cioè: che v’asteniate dalle cose sacrificate agl’idoli, dal sangue,
dalle cose soffocate, e dalla fornicazione; dalle quali cose ben farete a guardarvi. State sani." (Atti
15:28-29), mentre gli spiriti seduttori vi dicono: 'No, i tempi sono cambiati per cui oggi è permesso
mangiare queste cose'.
Dio dice tramite Paolo che tutto quel che ha "ha creato è buono; e nulla è da riprovare, se usato con
rendimento di grazie; perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera" (1 Timoteo 4:4-5),
mentre gli spiriti seduttori dicono: 'No, il Cristiano deve astenersi dai cibi impuri della legge per non
contaminarsi spiritualmente'.
Dio ha detto: "L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una stessa
carne" (Genesi 2:24), mentre gli spiriti seduttori dicono: 'No, il matrimonio non è una cosa buona e utile, e quindi deve essere evitato'.
Dio dice: "Chiunque manda via la moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; e chiunque sposa
una donna mandata via dal marito, commette adulterio" (Luca 16:18), mentre gli spiriti seduttori dico-
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no: 'Ma no, ci sono dei casi in cui se un marito manda via la moglie e sposa un'altra donna non commette adulterio, e non è vero che chi sposa una donna ripudiata commette adulterio'.
Dio dice: "Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è
egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e
Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli?
Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò
fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò Uscite di mezzo a loro e separatevene,
dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi sarò per Padre e voi mi sarete
per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente" (2 Corinzi 6:14-18). Che vi dicono invece gli spiriti seduttori? 'Ma no, ci si può mettere con gli infedeli, basta che lo si fa per l'avanzamento dell'opera,
o per dare una buona testimonianza'.
Dio ci comanda di accontentarci delle cose che abbiamo: "Siate contenti delle cose che avete; poiché
Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò" (Ebrei 13:5), mentre gli spiriti seduttori
dicono: 'Ma, no, Dio vuole che noi diventiamo ricchi, perchè siamo Suoi figli e quindi vuole che noi
facciamo una vita nel lusso e nelle ricchezze per dare di Dio l'immagine di un Dio grande e ricco'.
Dio ci comanda: "Aborrite il male" (Romani 12:9), ma gli spiriti seduttori dicono: 'Ma no, il male a volte
lo si può compiere al fine di trarne del bene'.
Dio ci comanda: "Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi" (1 Corinzi 5:12), mentre gli spiriti seduttori
dicono: 'Ma no, anche lui è un'anima preziosa per la quale è morto Gesù e quindi va tenuto in mezzo a
noi'.
Dio afferma di essere "vendicatore" (Nahum 1:2), mentre gli spiriti seduttori dicono: 'No, Dio è un Dio
solo d'amore, le vendette non gli appartengono perchè siamo sotto la grazia per cui oggi Dio non castiga nessuno'.
Dio tramite l'apostolo Paolo ci ha mostrato che ai peccatori va annunciato sia il ravvedimento che il
giudizio a venire, perchè nell'Areopago di Atene l'apostolo disse: "Iddio dunque, passando sopra ai
tempi dell’ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli ha
stabilito; del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti" (Atti 17:30-31), mentre gli spiriti
seduttori dal pulpito dicono: 'Ma no, oggi il messaggio deve essere 'Gesù ti ama, e ti accoglie così
come sei', per rispetto della libertà altrui e per non spaventare le anime che sono già impaurite per
conto loro'.
Dio dice che esiste un luogo di tormento nell'aldilà chiamato Ades dove arde del continuo un vero fuoco e dove scendono le anime degli empi (Luca 16:19-31), mentre gli spiriti seduttori dicono 'Ma no, in
esso non c'è nessun vero fuoco, perchè il fuoco di cui parla la Bibbia è solo simbolico'.
Dio ci dice che il giorno del Signore (ossia la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui) "non verrà se prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato manifestato l’uomo del
peccato, il figliuolo della perdizione, l’avversario, colui che s’innalza sopra tutto quello che è chiamato
Dio od oggetto di culto; fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo ch’egli è Dio" (2 Tessalonicesi 2:3-4), mentre gli spiriti seduttori danno quel giorno per imminente dicendo che può giungere in qualsiasi momento.
Questi non sono che alcuni pochi esempi, perchè ne potrei fare molti di più. Sono persuaso però che
abbiate compreso che gli spiriti seduttori hanno in avversione la Parola di Dio: la disprezzano.
Questi spiriti seduttori vanno dunque combattuti strenuamente. Fatelo, e l'Iddio della pace sarà con
voi. Chi ha orecchi da udire, oda

Per coloro tenuti in catene dalle menzogne
Se la verità rende liberi, questo significa che le menzogne incatenano le persone. Mi rivolgo dunque a
coloro che pur avendo creduto nel Signore sono schiavi di uomini o di organizzazioni che amano e
praticano la menzogna, che con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici, e che riescono a tenere schiave tante anime.
Mettetevi ad investigare le Scritture, a confrontare quello che vi insegnano questi uomini corrotti – che
hanno distolto le orecchie dalla verità e si sono rivolti alle favole – con quello che dice la Sacra Scrittura, perseverate nella Parola di Dio, e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, veramente liberi. E
allora potrete dire assieme al Salmista: “Camminerò con libertà, perché ho cercato i tuoi precetti”
(Salmo 119:45).
Affrettatevi, il tempo è ormai abbreviato.
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Siamo un piccolo gregge
Ricordatevi fratelli che i salvati sono pochi, perchè Gesù ha detto: “Entrate per la porta stretta, poiché
larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa.
Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e POCHI son quelli che la trovano” (Matteo 7:13-14), e difatti ha chiamato noi suoi discepoli “piccol gregge” (Luca 12:32).
E’ stato così anche prima della venuta di Gesù, infatti ai giorni del diluvio, nell’arca preparata per fede
da Noè “poche anime, cioè otto, furon salvate tra mezzo all’acqua” (1 Pietro 3:20), e quando Dio distrusse le città di Sodoma e Gomorra, furono salvati solo Lot, sua moglie e le sue due figlie, secondo
che è scritto: “E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figliuole, perché
l’Eterno lo volea risparmiare; e lo menaron via, e lo misero fuori della città” (Genesi 19:16).
Che dire poi dei giorni di Elia? Non è forse vero che Dio disse ad Elia, che pensava di essere rimasto
solo: “… io lascerò in Israele un resto di settemila uomini, tutti quelli il cui ginocchio non s’è piegato
dinanzi a Baal, e la cui bocca non l’ha baciato” (1 Re 19:18)? Notate che Dio parla di un resto o rimanente o residuo, e difatti Paolo riprende quello che Dio disse ad Elia per confermare che “così anche
nel tempo presente, v’è un residuo [di Ebrei] secondo l’elezione della grazia” (Romani 11:5), il che è
vero infatti a confronto dei circa 14 milioni di Ebrei che vivono in tutto il mondo quegli Ebrei che hanno
creduto nel Signore Gesù Cristo sono veramente un residuo.
E la stessa cosa vale anche per coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo ma sono Gentili di
nascita, anch’essi sono pochi. Potranno esserci più credenti in una città anziché in un’altra, in una nazione anzichè in un’altra, ma rimane un fatto certo che messi tutti assieme rispetto alla popolazione
mondiale sono pochi quelli che trovano la via che mena alla vita ossia la via che mena nel Regno di
Dio, che è il Signore Gesù Cristo perchè Egli disse: ‘Io sono la via” (Giovanni 14:6). E questo perchè
la Via la trovano gli eletti, perchè Dio Padre ha deciso di fargliela trovare in quanto li ha eletti a salvezza in Cristo, e gli eletti, come ha detto Gesù, sono pochi secondo che è scritto: “Poiché molti son
chiamati, ma pochi eletti” (Matteo 22:14).
Rallegriamoci dunque e facciamo festa, fratelli, e glorifichiamo Dio, perchè Dio in Cristo “ci ha eletti,
prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell’amore, avendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell’amato
suo. Poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione de’ peccati, secondo le ricchezze della sua grazia” (Efesini 1:4-7).
A Dio sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen

Nozze gay e follie lessicali: i dizionari cambiano il termine “matrimonio”
Riprendo questo interessante articolo dal Secolo d’Italia, perchè ritengo che tra qualche tempo una
cosa del genere avverrà anche qui in Italia, e quindi ci riguarderà direttamente come Chiesa, perchè
essendo la luce del mondo e il sale della terra dovremo rifiutarci di conformarci al presente secolo
malvagio che prende piacere nel sovvertire le diritte vie del Signore, e quindi il nostro linguaggio dovrà
rimanere quello sano e irreprensibile usato dalla Bibbia. In altre parole, anche quando pure qui in Italia
passerà una legge a favore delle coppie omosessuali, noi continueremo a chiamare ‘matrimonio’ solo
quello tra un uomo e una donna, rifiutandoci di chiamare in questa maniera le unioni civili omosessuali
che non sono matrimonio agli occhi di Dio ma un’abominazione. Temo però che quando anche qui in
Italia passerà la legge a favore delle coppie omosessuali, ed anche qui in Italia i dizionari (prima o poi
lo faranno, vedrete) cambieranno il termine ‘matrimonio’, cambierà il ‘dizionario’ anche di tanti che si
professano Cristiani, perchè vedrete che cominceranno anche loro a chiamare e riconoscere come
‘matrimonio’ quello tra un uomo e un altro uomo, e una donna e un’altra donna, perchè ci diranno che
loro sono persone che si sottomettono alle autorità!!! Potrebbe pure passare una legge che dichiara
legale l’unione tra un uomo e una bestia, questi si comporterebbero in questa maniera stolta, perchè
sono riprovati quanto alla fede. Popolo di Dio, levati in favore della verità e condanna la menzogna e
quello che è in abominio a Dio. Chiama le cose con il loro nome, chiamale come le chiama la Bibbia,
che è la Parola di Dio che non può mentire. “… non vi conformate a questo secolo …” (Romani 12:2)
Chi ha orecchi da udire, oda
——————————–
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Nozze gay e follie lessicali: i dizionari cambiano il termine “matrimonio”. È il Pensiero Unico, bellezza…
Finalmente ci sono riusciti. Dopo la “cacciata” di padre e madre in favore di “genitore A e genitore B”
nel testo di legge francese che regole le unioni tra persone dello stesso sesso e le adozioni – vecchio
sogno di Zapatero – il fiume di ipocrisia è arrivato nel Regno Unito. Qui è ancora più “raffinata”
l’operazione di smantellamento dei capisaldi su cui anche da un punto di vista lessicale, che piaccia o
no, si è basata la storia dell’umanità. Infatti dopo l’introduzione della nuova legge che regola le nozze
gay in Inghilterra e Galles, cambia addirittura la definizione del termine “matrimonio” nei dizionari. Nel
senso che il termine viene proprio espunto. E parliamo dei dizionari di lingua inglese più autorevoli,
come Collins, Macmillan e Oxford – informa il Times – che verranno poi aggiornati anche nelle prossime edizioni cartacee. Per quanto riguarda Collins, per esempio, si passa dalla definizione classica di
una unione legale o contratto “effettuato tra un uomo e una donna per vivere come marito e moglie”
alla formula inderminata “effettuato tra due persone per vivere insieme”.
Per quanto riguarda il dizionario Macmillan, alla definizione di “relazione tra due persone che sono
marito e moglie” si aggiunge “o di una simile relazione tra persone dello stesso sesso”. Mentre
l’autorevole e blasonato dizionario Oxford include adesso una nota in cui si precisa che il termine matrimonio “adesso è a volte usato con riferimento a relazioni di lungo termine tra partner dello stesso
sesso”: della serie, matrimonio, non ti espungo ma ti stravolgo. Non c’è niente di bello né alcuna conquista di civiltà dietro questa sudditanza lessicale a un costume che cambia. Questo non ha nulla a
che vedere con il rispetto che si deve alle scelte individuali e con il rifiuto di ogni tipo di discriminazione. Ma di certo solo chi non vuol vedere non si accorge che siamo di fronte a una discriminazione al
contrario, considerando, di fatto, il termine “matrimonio” politicamente scorretto. Siamo alla follia. Il riconoscersi in una rete di parentela certa e non indistinta è l’unica forma di identità che l’uomo conosce. Il matrimonio è un’istituzione che riflette semplicemente questo dato di fatto. Ora si pretende di
depennare o trasformare tutto questo con un tratto di penna come se fosse uno scherzetto da eruditi,
bravi con le parole nel coniare formule indistinte e asessuate sostitutive. Ma sostitutive di che cosa?
Non è in discussione la sacrosanta richiesta di rispetto e di diritti, ma la pretesa di ottenerli scardinando linguaggi e termini frutto di cultura e identità, non è proprio accettabile. Capiterà, prima o poi che
qualcuno, in nome del politicamente corretto, se sente per strada un bambino chiamare “mamma” una
signora, la denuncerà per discriminazione? E se per sbaglio un cittadino di sua maestà britannica
scrivesse o pronunciasse marriage, wedding o matrimony farebbe parte di una minoranza reazionaria? Dovrebbe sentirsi in colpa e sentirsi un clandestino? Meraviglie del “Pensiero unico”, bellezza…
di Antonella Ambrosioni - 23 agosto 2013
Fonte: http://www.secoloditalia.it/

Gesù è ancora l'unica Via
Voglio che sappiate fratelli che per 'allargare' la via che mena in cielo ci sono taluni in mezzo alle
Chiese che hanno attaccato spudoratamente le seguenti parole che Gesù disse a Toma prima che
morisse e risuscitasse: "Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di
me" (Giovanni 14:6).
C'è chi dà questa interpretazione alle parole di Gesù: che Gesù è la Via solo per i Cristiani, per cui per
i Giudei la via è la legge di Mosè, mentre per i Mussulmani è il Corano e così via. E chi dice invece
che in effetti ci sono molti che pur non avendo mai sentito parlare di Gesù Cristo sono anch'essi su
questa via a loro insaputa e perciò sono anch'essi salvati tramite Gesù ma senza conoscere Gesù!
Costoro sono degli scellerati che contorcono le sante parole di Cristo a loro perdizione, e questo perché essi hanno in avversione le parole di Cristo Gesù e non vogliono attenersi alle sue sane parole.
Vegliate fratelli, perché ormai in ambito evangelico pare che ci sia la gara a chi dice le menzogne più
eclatanti contro la Parola di Dio, perché tanto coloro che le dicono sanno che ci saranno sempre persone che non conoscendo le Scritture accetteranno facilmente le loro menzogne.
Rimanete attaccati al senso letterale delle parole di Gesù Cristo, che è quello che emerge chiaramente dal leggerle, e che l'apostolo Pietro ha espresso in questa maniera:
"E in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli
uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati" (Atti 4:12)
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. C'è solo una Via che mena in cielo, e questa Via è il Signore Gesù Cristo. Chi crede in Lui ha vita eterna, mentre chi non crede in Lui non vedrà la vita ma l'ira di
Dio resta sopra di lui e quando morirà andrà nelle fiamme dell'Ades.
Chi ha orecchi da udire, oda
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"Ravvedetevi e credete all'Evangelo"
Marco dice: "Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l’evangelo
di Dio e dicendo: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e credete all’evangelo"
(Marco 1:14-15). Ecco dunque qual'era il messaggio che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, trasmetteva ai
peccatori. Egli comandava loro di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. E questo stesso messaggio
fu trasmesso al mondo dagli apostoli di Cristo. Ravvedersi significa 'cambiare modo di pensare' per
cui consiste nell'abbandonare i propri pensieri malvagi, ingiusti e vani il che implica di conseguenza un
cambiamento di vita; mentre credere nel Vangelo significa credere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; e che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture,
per la nostra giustificazione. Questo messaggio è di fondamentale importanza da trasmettere ai peccatori perché la nuova nascita, senza la quale nessuno può entrare nel Regno di Dio, l'uomo peccatore la può sperimentare soltanto quando si ravvede e crede nel Vangelo, in quanto è quando uno si
ravvede e crede nel Vangelo che ottiene la remissione dei suoi peccati e viene vivificato. Chi dunque
ama Cristo, lo imiterà portando al mondo lo stesso suo messaggio.
Chi ha orecchi da udire, oda

"Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi
vergognate?
"Poiché, quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto dunque
avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? poiché la fine loro è la morte. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione, e per fine
la vita eterna: poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù,
nostro Signore" (Romani 6:20-23)
"Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate?", è la domanda che ci fa
l'apostolo Paolo mosso dallo Spirito Santo.
E la risposta è una sola 'Nessuno', perché quando eravamo schiavi del peccato, venivamo pagati da
esso con la morte perché il salario del peccato è la morte. Le opere della carne infatti - che sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e altre simili cose - producono la morte. E difatti eravamo morti nei nostri falli e nelle nostre trasgressioni. Ma grazie siano rese a Dio in Cristo Gesù per averci affrancati dal peccato e fatti servi di Dio, cosicchè oggi con le nostre membra serviamo la giustizia, e questo servizio è utile perché produce la santificazione la quale ha una sicura ricompensa da
parte di Dio. In altre parole, mentre chi serve il peccato non ne trae alcuna utilità perché corre dietro il
vento, chi serve la giustizia sarà premiato da Dio, secondo che è scritto: "L’empio fa un’opera fallace,
ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura" (Proverbi 11:18).
Servendo la giustizia ci si conduce in modo degno del Signore. Studiamoci dunque di camminare in
maniera degna di Cristo per il resto dei giorni che ci rimangono da vivere sulla terra, perché è in questa maniera che glorificheremo Dio nel nostro corpo, già perché è questo che dobbiamo fare tramite le
nostre membra che appartengono a Cristo, infatti è scritto: "E non sapete voi che il vostro corpo è il
tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo" (1 Corinzi 6:19-20).
Chi ha orecchi da udire, oda

Cristiani finti
E' fuori di dubbio che in questa generazione sono veramente tanti i Cristiani finti, che non sono altro
che il prodotto di un Cristianesimo finto che viene propagato da uomini corrotti di mente e privati della
verità i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno.
Sono come i fiori finti, che a guardarli da lontano sembrano fiori veri, ma poi una volta che gli sei vicino e li puoi guardare bene e toccare ti accorgi che sono appunto finti. E così è di costoro, apparentemente sembrano Cristiani, hanno l'apparenza del Cristiano, ma una volta che li conosci bene da vicino
ti accorgi che hanno una fede finta come anche una carità finta, e questo perché non sono mai nati da
Dio. Hanno aderito ad una organizzazione religiosa, si sono magari pure fatti battezzare, ma non hanno mai sperimentato la nuova nascita. Da costoro quindi non puoi che aspettarti tanta finzione, e infatti
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fingono di essere Cristiani. Questi ovviamente ci detestano, perché essendo che camminano nelle tenebre non sopportano la luce. Se camminassero nella luce, non daremmo loro fastidio.
Con costoro dunque non c'è alcuna comunione, perché non c'è comunione tra la luce e le tenebre: e
la Scrittura ci vieta di metterci con costoro (2 Corinzi 6:14-16).
Non vi mettete dunque con i Cristiani finti, ma solo con quelli veri che sono quelli che sono nati da Dio
e "di cuore puro invocano il Signore" (2 Timoteo 2:22) procacciando giustizia, fede, amore, e pace.
Chi ha orecchi da udire, oda

Il giusto odia la menzogna, non importa da quale pulpito venga predicata
Tanti che si professano Cristiani che sono pronti a dire sia privatamente che pubblicamente: 'I preti
della Chiesa Cattolica Romana mentono perché il purgatorio di cui parlano contrasta la Parola di Dio,
come anche il battesimo dei neonati, l'Ave Maria, il culto ai santi e agli angeli, il culto delle reliquie, la
confessione al prete, il primato di Pietro, il farsi immagini e statue 'sacre', e così via'; non sono affatto
disposti a dire la stessa cosa di quei pastori che insegnano il rapimento segreto, che Dio non castiga
e non fa morire nessuno, che è l'uomo che sceglie Cristo, che il fuoco dell'Ades è allegorico, che la
donna si può vestire come vuole perché tanto Dio guarda al cuore, che la donna non deve velarsi il
capo quando prega o profetizza, che la donna può insegnare, che le lingue sono cessate con la morte
degli apostoli, che Dio non parla più tramite visioni e sogni, che anche i Cristiani suicidi entreranno nel
regno dei cieli (come anche quelli che diventano ingiusti, fornicatori, adulteri, omosessuali, ladri, ubriachi, avari, idolatri, rapaci e oltraggiatori), che si possono mangiare le cose soffocate e le cose sacrificate agli idoli e il sangue, che la decisione di benedire le coppie omosessuali presa dalla Chiesa
Valdese va rispettata anche se non la si condivide, che si può fare il male al fine di trarne del bene,
che i Cristiani possono dare vita ad una denominazione (con un presidente, un consiglio generale, dei
comitati di zona, ecc.) per essere riconosciuti dallo Stato, che la Chiesa può fare un'intesa con lo Stato, che la Chiesa si può mettere con quelli del mondo per perseguire il miglioramento del mondo, solo
per menzionare alcune delle cose storte e perverse agli occhi di Dio che questi pastori insegnano.
Ah, sì, quando parlano dei preti dicono: 'I preti mentono perché quello che essi dicono non è scritto
nella Bibbia, sono cose inventate dagli uomini che fanno parte della tradizione della Chiesa Cattolica
Romana ma non della dottrina di Dio'. E nei fatti dimostrano odio verso quelle menzogne. Ma ecco
che quando tu gli dimostri con la Sacra Scrittura che anche le cose che dicono questi loro pastori sono
menzogne inventate dagli uomini perché vanno contro la dottrina di Dio, allora si rifiutano di darti ascolto. Le menzogne dei pastori allora diventano delle verità bibliche e quindi vanno amate. La ragione? Perché essi non hanno timore di Dio, e quindi sono privi della sapienza di Dio, ma hanno timore
degli uomini e hanno la sapienza carnale terrena e diabolica, quella che ha riguardi personali. Ecco
dunque in breve la risposta: essi hanno dei riguardi personali. A differenza di Dio, che invece non ha
riguardi personali, loro i riguardi personali ce li hanno. Essi fanno una netta differenza nella loro mente, perché mentre quello che dicono i preti va esaminato con le Scritture e ciò che è falso va scartato,
quello che dicono i pastori evangelici non va per niente esaminato con le Scritture perché è impossibile che un pastore inganni il proprio gregge come un prete inganna i propri parrocchiani! Assolutamente impossibile che un pastore insegni dottrine false come i preti e porti le anime in perdizione, perché
un pastore è un servo di Dio, che ha lo Spirito Santo e quindi tutte le cose che dice vanno accettate
così come sono: anche se certe cose che dice non sono scritte nella Bibbia o paiono in effetti contrastare la Parola, vanno anch'esse accettate perché è un fratello, è un servo di Dio, e nessuno si deve
azzardare a fiatare contro di lui, perché - loro dicono - 'guai a coloro che toccano gli unti di Dio!' In realtà costoro, comportandosi così, sono diventati dei "giudici dai pensieri malvagi?" (Giacomo 2:4). E'
infatti come se un giudice valutasse una menzogna detta da un imputato straniero una menzogna,
mentre una menzogna detta da un cittadino italiano una cosa vera! Guai a loro, porteranno la pena
della loro stoltezza. Come dice la Sapienza di costoro: "... poiché, quand’ho chiamato avete rifiutato
d’ascoltare, quand’ho steso la mano nessun vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch’io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe
quando lo spavento vi piomberà addosso; quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta quando la sventura v’investirà come un uragano, e vi cadranno addosso la distretta e l’angoscia.
Allora mi chiameranno, ma io non risponderò; mi cercheranno con premura ma non mi troveranno.
Poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timor dell’Eterno e non hanno voluto sapere dei
miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione, si pasceranno del frutto della loro condotta, e
saranno saziati dei loro propri consigli. Poiché il pervertimento degli scempi li uccide, e lo sviarsi degli

166

stolti li fa perire; ma chi m’ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura d’alcun male’ "
(Proverbi 1:24-33).
Concludo dicendo questo: vedete fratelli, questa è proprio un'opera di seduzione compiuta dal diavolo
in mezzo alla Chiesa nel corso del tempo, cioè quella di far credere che i pastori non possono mettersi
ad insegnare false dottrine e quindi non possono menare in perdizione nessuno. E il diavolo è riuscito
a perpetrare questa seduzione grazie al fatto che tanti credenti non vigilano, non pregano, non investigano le Scritture, per cui per lui sedurre è stato - diciamo così - cosa facile. Considerate infatti per
un momento questo: ma non pensate che il diavolo abbia tutto l'interesse a far credere che le menzogne delle Chiese Evangeliche siano verità? O che lui abbia tutto l'interesse a far credere che le denominazioni evangeliche sono assolutamente prive di errori dottrinali molto gravi? O che i suoi ministri
sono ministri di Dio che cercano il bene della Chiesa? Come potrebbe altrimenti Satana insinuarsi in
mezzo a queste Chiese per far sviare i credenti dalla fede e dalla verità?
Vegliate fratelli. Esaminate del continuo le Scritture, per vedere se le cose che vi vengono insegnate
sono conformi alla Parola; e in caso riscontrate che esse contrastano la Parola di Dio non indugiate a
rigettarle, per evitare di fare la fine di tanti per i quali ormai il bene è male, e il male è bene, la menzogna è verità, e la verità è menzogna, perché invece che riporre la loro fiducia in Dio hanno finito con il
riporre la loro fiducia negli uomini. E' accaduto loro quello che è accaduto ai membri della Chiesa Cattolica Romana, che preferiscono credere alle menzogne dei loro preti anzichè alla verità che è in Cristo Gesù. Ecco perché ormai tante denominazioni evangeliche assomigliano spiritualmente alla Chiesa Cattolica Romana. Lo spirito è lo stesso, le menzogne sono diverse, ma sempre menzogne rimangono, e difatti con esse i pastori di queste denominazioni annullano a loro piacimento la Parola di Dio
esattamente come fanno i preti.
Guardatevi e ritiratevi da coloro che riconoscono le menzogne insegnate dai preti ma non quelle insegnate dai pastori evangelici. Essi cercano la gloria che viene dagli uomini, ma non quella che viene da
Dio: vogliono piacere agli uomini, anzichè a Dio.
Chi ha orecchi da udire, oda

Amano la gloria degli uomini anziché la gloria di Dio
Molti in seno alla Chiesa, pur professandosi Cristiani, vivono e parlano come se non sapessero chi è
Cristo Gesù, come se non avessero mai letto la sua storia, come neppure la vita degli apostoli che furono imitatori di Cristo. In altre parole si comportano e parlano ignorando cosa sia il Cristianesimo, ossia cosa significa seguire e servire Cristo.
A chi mi riferisco? Mi riferisco a quelli che, essendo gonfi e superbi e vanagloriosi, volendo diventare
qualcuno nel mondo (ottenendo fama, potere e ricchezze), hanno la smania di ricevere complimenti e
lodi da parte del mondo. Sono del continuo affaccendati ad accattivarsi l’amicizia dell’uno e dell’altro,
possibilmente personaggi di un certo livello sociale, per essere da loro lodati e mostrare queste lodi
ricevute. Per non parlare poi della loro mania di farsi fotografare con questi uomini e queste donne del
mondo, e di mettere in bella mostra queste loro fotografie per mostrare chi sono, che loro conoscono
Tizio, Caio e Sempronio. Stanno facendo carriera nel mondo, stanno salendo sempre di più nella società. Loro dicono – illudendosi e illudendo gli altri – che Dio li sta benedicendo e onorando, e così
pensano i loro amici insensati come loro, quando in effetti loro sono persone che, se un giorno hanno
creduto, poi avendo fatto getto della buona coscienza, hanno naufragato quanto alla fede. Sono infatti
amanti del mondo, e quindi vengono amati dal mondo. Il mondo non può odiarli – come odiò Gesù e
gli apostoli – perché loro non testimoniano del mondo che le sue opere sono malvagie; il mondo non
può sprezzarli – come disprezzò Gesù e gli apostoli – perché loro non si santificano nel timore di Dio
ma si corrompono seguendo le concupiscenze mondane; il mondo non può perseguitarli – come perseguitò Gesù e gli apostoli – perché loro non volendo essere perseguitati per la croce di Cristo hanno
deciso di crearsi una dottrina tutta loro, che praticamente si basa sui principi della Massoneria che sono ‘libertà, uguaglianza e fratellanza’. Come può dunque il mondo non amarli se essi si sono conformati al mondo parlando, ragionando e vivendo come questo mondo, che giace tutto quanto nel maligno, in quanto amano la gloria degli uomini anziché la gloria di Dio?
Queste persone hanno solo il nome di Cristiani, perché nella realtà, essendo amici del mondo sono
nemici di Dio, secondo che è scritto: “O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del
mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio”
(Giacomo 4:4).
Guardatevi e ritiratevi da essi, perché sono la vergogna del Vangelo, perché mentre l’apostolo Paolo
diceva: “Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della co-
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noscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta
spazzatura affin di guadagnare Cristo ….” (Filippesi 3:8), loro hanno rinunciato a seguire e servire Cristo pur di guadagnare il favore del mondo, e quindi la gloria degli uomini. Guai a loro. Porteranno la
pena della loro ribellione e stoltezza.
Quanto a noi continueremo a seguire e servire Cristo, studiandoci di conservare una buona coscienza
davanti a Dio e davanti agli uomini, il che significherà continuare ad essere odiati, perseguitati e vituperati da questo mondo a cagione di Cristo, ma ciò per noi è motivo di gioia perché Gesù ci ha detto:
“Beati voi, quando v’oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a voi ogni sorta
di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande ne’ cieli; poiché così
hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi” (Matteo 5:11-12). Avete notato? I profeti, che
erano uomini santi e che cercavano la gloria di Dio e quindi per questo erano approvati e graditi da
Dio, furono odiati e perseguitati dagli uomini perché servivano Dio. Ma in mezzo al popolo sorsero anche falsi profeti, che invece furono apprezzati e onorati dagli uomini perché erano malvagi e con le loro parole compiacevano ai malvagi fortificando le loro mani, ma furono riprovati e castigati da Dio.
Quelli che cercano e amano la gloria degli uomini seguono le orme dei falsi profeti, infatti Gesù ha detto: “Guai a voi quando tutti gli uomini diran bene di voi, perché i padri loro facean lo stesso coi falsi
profeti” (Luca 6:26). Questo ci mostra che coloro che sono nelle tenebre parlano bene di chi è nelle
tenebre, mentre calunniano la buona condotta dei santi.
Preferiamo quindi essere considerati dal mondo “come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti”
(1 Corinzi 4:13) ma essere amici di Dio, anzichè essere visti come qualcosa di eccelso ma essere un
abominazione dinnanzi a Dio (Luca 16:15).
Rigettate la gloria e il plauso del mondo, la fama, il potere e le ricchezze, che il principe di questo
mondo vi offre per farvi smettere di seguire e servire Cristo. Resistetegli stando fermi nella fede.
Chi ha orecchi da udire, oda

L'uomo non deve velarsi il capo quando prega o profetizza
Vi ricordo fratelli che "quanto all’uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio"
(1 Corinzi 11:7). Cosa accade se disubbidisce a questo comando del Signore? Egli disonora il suo capo secondo che è scritto: "Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo"
(1 Corinzi 11:4), che è Cristo. Quindi, fratelli, non mettetevi mai a pregare con il capo coperto. Esorto
la fratellanza a vigilare, perché ci sono alcuni che stanno introducendo in mezzo alla Chiesa delle usanze ebraiche che portano a disubbidire a questo ordine del Signore.

Un'esortazione per le sorelle
Sorelle nel Signore, vi esorto "a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio;
il che è il vostro culto spirituale" (Romani 12:1), e quindi a non avere cura della carne per soddisfarne
le concupiscenze. Non andate dietro le concupiscenze mondane; perciò, oltre a non indossare capi di
abbigliamento indecenti, non cambiate colore di capelli, non truccatevi nè le labbra e neppure gli occhi, e non vi mettete addosso gioielli. Siate sante, come si addice a donne che fanno professione di
pietà. Ricordatevi che "chi sprezza la parola si costituisce, di fronte ad essa, debitore, ma chi rispetta il
comandamento sarà ricompensato" (Proverbi 13:13).
Chi ha orecchi da udire, oda

Si sono profondamente corrotti
Dice il profeta Osea: "I giorni della punizione vengono; vengono i giorni della retribuzione; Israele lo
saprà! Il profeta è fuor de’ sensi, l’uomo ispirato è in delirio, a motivo della grandezza della tua iniquità
e della grandezza della tua ostilità. Efraim sta alla vedetta contro il mio Dio; il profeta trova un laccio
d’uccellatore su tutte le sue vie, e ostilità nella casa del suo Dio. Essi si sono profondamente corrotti
come ai giorni di Ghibea! L’Eterno si ricorderà della loro iniquità, punirà i loro peccati" (Osea 9:7-9).
Gli Israeliti dunque si erano profondamente corrotti, abbandonandosi ad ogni sorta di iniquità. E rifiutavano di ascoltare la voce di Dio che parlava loro attraverso i Suoi profeti, che li scongiuravano a ravvedersi e convertirsi per tornare a Dio. Ma loro, essendo diventati nemici di Dio, combattevano contro i
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profeti di Dio, i quali venivano da essi perseguitati e vituperati. Ma Dio promise che si sarebbe ricordato delle loro iniquità e a suo tempo li avrebbe puniti.
La storia si ripete, perché oggi stiamo assistendo alla stessa cosa nella Chiesa di Dio. Tanti che si
professano Cristiani si sono profondamente corrotti, si abbandonano ad ogni sorta di peccato, prendono la Parola di Dio e se la gettano dietro le spalle, e perseguitano e vituperano coloro che li esortano a ravvedersi e convertirsi dalle loro vie malvagie. Prendono piacere a schernire e oltraggiare i
messaggeri di Dio. Ma Dio è giusto, e a suo tempo si ricorderà dei loro peccati, della loro ostilità verso
coloro che parlano da parte di Dio, e quindi li castigherà.
Chi ha orecchi da udire, oda

Attenzione ai serpenti velenosi!
Sapete perché molti Italiani difendono strenuamente la Costituzione Italiana? Perché la amano e rispettano! Sapete perché molti Mussulmani difendono strenuamente il Corano? Perché lo amano e rispettano. Sapete perché tanti Ebrei difendono strenuamente la Torah? Perché la amano e rispettano!
Sapete perché taluni che si dicono pastori non difendono strenuamente la dottrina di Dio? Perché non
nutrono alcun amore e rispetto verso la dottrina di Dio! Loro infatti amano il mondo e le cose che sono
nel mondo, e la Scrittura dice di costoro: "Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui" (1 Giovanni 2:15). Loro quindi difendono il mondo e le sue concupiscenze anziché la dottrina di Dio! Ecco
perché quando ci sentono parlare della santificazione, si infuriano, digrignano i denti, e ci chiamano
'talebani', 'legalisti', 'fanatici', ecc. perché santificarsi significa separarsi dal mondo, ossia rifiutarsi di
conformarsi al presente secolo malvagio, e loro non ci pensano minimamente a rinunciare al loro amore per il mondo! 'Ma goditi la vita', ti dicono questi corrotti, 'non lo sai che si vive solo una volta?' In
verità, costoro hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza, e per realizzare ciò hanno annullato i
comandamenti del Signore! Guardatevi e ritiratevi da costoro, sono dei serpenti velenosi.
Chi ha orecchi da udire, oda

Guardatevi dal lievito de’ Farisei moderni
Erano Giudei di nascita, si gloriavano in Dio affermando di averlo come Padre, si vantavano della legge di Mosè perché avevano nella legge la formula della conoscenza e della verità, si ritenevano luce
di quelli che erano nelle tenebre, eppure annullavano la Parola di Dio! Proprio così, questo infatti era
quello che facevano gli scribi e i Farisei, secondo che disse loro Gesù Cristo: “Dio, infatti, ha detto:
Onora tuo padre e tua madre; e: Chi maledice padre o madre sia punito di morte; voi, invece, dite: Se
uno dice a suo padre o a sua madre: «Quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio», egli non è più
obbligato ad onorar suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagion della vostra
tradizione” (Matteo 15:4-6).
Come potete vedere, dunque, quei Giudei con la loro tradizione annullavano la stessa legge divina di
cui essi andavano fieri! Comportamento grave questo che fece indignare Gesù che infatti li riprese severamente: “Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il
cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti
d’uomini” (Matteo 15:7-9). Ecco dunque come chiamò Gesù quei Giudei: ipocriti! E non solo, mise anche in guardia i suoi discepoli dalla loro dottrina dicendogli: “Guardatevi dal lievito de’ Farisei” (Matteo
16:11)
E oggi non sta accadendo la stessa ed identica cosa in mezzo alla Chiesa di Dio? Quanti pastori e
predicatori si comportano esattamente come facevano gli scribi e i Farisei, infatti annullano anche loro
la Parola di Dio? Gesù ha detto una cosa, ma loro ne dicono un’altra contraria: gli apostoli hanno comandato una cosa, ma loro ne dicono un’altra contraria, e tutto questo perché loro rispettano e onorano la loro ‘tradizione’ anziché la Parola di Dio! Insegnano anche loro precetti umani che voltano le
spalle alla verità! Anche loro dunque vanno chiamati ‘ipocriti’, perché anche loro diffondono del lievito
malvagio essendo fatti della stessa pasta lievitata degli scribi e Farisei!
Ecco dunque chi sono i Farisei moderni da cui i Cristiani si devono guardare, sono quei pastori e predicatori che insegnano dottrine di uomini che contrastano la verità annunciata da Gesù prima e poi dai
suoi apostoli. Chi ha orecchi da udire, oda
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Dio ha voluto farci grazia, non siamo stati noi a volere essere graziati
“Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. ….Così dunque
Egli fa misericordia a chi vuole …” (Romani 9:16,18), secondo che Dio disse a Mosè: “… e farò grazia
a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà’ (Esodo 33:19). Possiamo dunque affermare
che Dio “ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità” (Giacomo 1:18). Come la nostra
prima nascita non è dipesa dalla nostra volontà, così anche la nostra seconda nascita (la nuova nascita) non è dipesa dalla nostra volontà ma da quella di Dio, e difatti questa è la ragione per cui Giovanni
dice di coloro che credono in Gesù: “non son nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà
d’uomo, ma son nati da Dio” (Giovanni 1:13).

Non risparmiare la correzione al fanciullo
La Parola di Dio comanda ai genitori di allevare i propri figli in disciplina e in ammonizione del Signore
(Efesini 6:4), e per fare questo è necessario in certe circostanze usare la verga, secondo che è scritto:
“La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l’allontanerà da lui” (Proverbi
22:15).
L’uso della verga contro i propri figli è quindi una manifestazione di amore verso di essi, il suo non uso
invece una manifestazione di odio, perché è scritto: “Chi risparmia la verga odia il suo figliuolo, ma chi
l’ama, lo corregge per tempo” (Proverbi 13:24).
Dunque? “Non risparmiare la correzione al fanciullo; se lo batti con la verga, non ne morrà; lo batterai
con la verga, ma libererai l’anima sua dal soggiorno de’ morti” (Proverbi 23:13-14).

La vendetta del Signore Gesù Cristo è vicina
La Sacra Scrittura afferma che la venuta del Signore è vicina (Giacomo 5:8), e questo significa non
solo che la nostra redenzione è vicina (Luca 21:28), ma anche che la vendetta del Signore è vicina,
infatti è scritto che "il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco
fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Iddio, e di coloro che non ubbidiscono al
Vangelo del nostro Signor Gesù. I quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza
del Signore e dalla gloria della sua potenza" (2 Tessalonicesi 1:7-9).
La vendetta del Signore Gesù Cristo si abbatterà dunque su coloro che non conoscono Dio e su quelli
che non ubbidiscono al Vangelo di Cristo, di cui molti hanno il nome di Cristiani. Sì, infatti abbondano
oggi quelli che si dicono Cristiani ma non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo di Cristo, e
che sono quelli che ci affliggono in ogni maniera. Ma Dio è giusto, e in quel giorno renderà afflizione a
quelli che ci affliggono, e che afflizione!
Aspettiamo dunque con fede e pazienza il compimento della promessa fatta dal nostro Signore Gesù
Cristo quando disse: "... tornerò ... " (Giovanni 14:3), perché in quel giorno saremo la Sua proprietà
particolare, ed Egli ci risparmierà, come uno risparmia il figlio che lo serve, e noi vedremo "di nuovo la
differenza che v’è fra il giusto e l’empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve" (Malachia
3:18). Chi ha orecchi da udire, oda

La vendetta di Dio su Gerusalemme nell'anno 70
Fratelli nel Signore, voglio parlarvi della distruzione di Gerusalemme avvenuta nell'anno 70 dopo Cristo per opera dell'esercito romano, e per farlo nella maniera migliore dovrò innanzi tutto parlarvi della
rivolta giudaica scoppiata nell'anno 66. Per scrivere questo resoconto storico mi sono avvalso degli
scritti di alcuni storici.
Stando al racconto di Giuseppe Flavio (37 – 100 dopo Cristo circa [1]) la scintilla che fece scoppiare la
rivolta giudaica e portò alla guerra contro Roma fu il prelevamento da parte di Gessio Floro, il procuratore della Giudea, di diciassette talenti dal tesoro sacro, usando come pretesto le esigenze di Cesare.
Il popolo turbatosi di ciò corse in massa al tempio e a gran grida invocava Cesare di liberarli dalla tirannia di Floro. Alcuni di tra la folla cominciarono a lanciare ingiurie pesantissime contro Floro e per
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schernire Floro fecero passare in mezzo alla gente un canestro domandando l’elemosina per il ‘povero’ Floro. Quando Floro seppe ciò mandò il suo esercito a Gerusalemme, intimando ai principali della
città di consegnargli coloro che avevano commesso quell’affronto contro di lui, altrimenti avrebbero
subito la sua vendetta. Costoro invece chiesero a Floro di perdonare i colpevoli, al che Floro ordinò ai
suoi soldati di saccheggiare una parte della città e di fare strage tra i Giudei: ‘Costoro, allora accogliendo il comando del generale come gente avida di bottino, non solo saccheggiarono il luogo contro
cui erano stati inviati, ma irrompendo dentro tutte le case fecero strage degli abitanti. Si fuggiva per i
vicoli e chi era preso restava ucciso, né vi fu genere alcuno di rapina che fosse tralasciato; molti pacifici cittadini furono arrestati e condotti davanti a Floro, ed egli, fattili prima percuotere con i flagelli, li
crocifisse. Il numero totale degli uccisi in quel giorno, comprese le donne con i figli (…) sommò a circa
tremila e seicento’ (Giuseppe Flavio, La guerra giudaica, Libro II, 14 § 9). In quei giorni era a Gerusalemme la sorella del re Agrippa, Berenice, la quale visto ciò che i soldati romani stavano facendo pregò Floro di fare smettere la strage, ma egli rifiutò e Berenice rischiò pure di perdere la vita per mano
dei soldati romani. Il giorno dopo la folla si adunò sulla Piazza superiore e si mise a imprecare contro
Floro. Visto ciò, i maggiorenti e i sommi sacerdoti si lacerarono le vesti e supplicarono la gente di non
provocare Floro; la gente si lasciò persuadere dai loro discorsi. Floro però fu dispiaciuto che il tumulto
si fosse spento e cercò di riaccenderlo. Egli chiamò dunque i sommi sacerdoti e disse loro che c’era
solo una maniera per capire che il popolo non mirava più ad alcuna innovazione, e cioè che la gente
andasse incontro ai soldati che risalivano da Cesarea. Lui intanto mandò ad avvisare i centurioni dicendogli che impartissero l’ordine ai soldati di non rispondere al saluto dei Giudei, e nel caso questi
dicessero qualcosa contro di lui usassero le armi contro di essi. La folla andò dunque incontro ai soldati e li salutarono, ma nessuno dei Romani rispose, e i turbolenti allora alzarono delle grida contro
Floro. A questo punto i soldati reagirono e massacrarono parecchi Giudei. Siccome però gli Ebrei temevano che i soldati romani si impadronissero del tempio, fecero in modo da impedire ai soldati di
Floro di prenderlo. Floro visto ciò, partì dalla città alla volta di Cesarea, lasciando in Gerusalemme una
guarnigione dei suoi soldati.
Il re Agrippa, saputo ciò che era avvenuto venne a Gerusalemme dove la massa dei Giudei gli chiese
di mandare contro Floro degli ambasciatori a Nerone. Il re Agrippa allora convocato il popolo tenne loro un discorso in cui li mise severamente in guardia dall’intraprendere una guerra contro i romani perché sarebbero stati certamente sconfitti e ne avrebbero subito dure conseguenze. Con questo discorso riuscì a calmare gli animi dei Giudei. Più tardi però Agrippa cercò di persuadere la folla ad obbedire
a Floro, cosa che fece infuriare i Giudei che lo maledissero e lo cacciarono fuori dalla città.
A questo punto, succede che un certo Eleazaro, figlio del sommo sacerdote Anania, il quale aveva un
posto eminente nel tempio persuase gli altri sacerdoti a rifiutarsi di offrire qualsiasi sacrificio per un
non Ebreo, il che significava non offrire neppure il sacrificio per l’Imperatore; il che significava iniziare
la guerra. Coloro che però erano per la pace e i nobili si ribellarono a questa presa di posizione dei
sacerdoti, ma Eleazaro e i suoi alleati rimasero fermi in ciò. I nobili allora inviarono dei messaggeri sia
a Floro che ad Agrippa affinché li aiutassero contro i rivoluzionari. Floro non rispose, mentre Agrippa
mandò un piccolo esercito che si unì ai soldati già presenti in città. I soldati romani allora, assieme a
quelli del popolo che erano per la pace, cercarono di reprimere questi rivoluzionari. Nella battaglia che
ne seguì furono bruciati gli archivi dove si tenevano i documenti dei debiti dovuti dal popolo, fu incendiato il palazzo di Agrippa, la casa del sommo sacerdote e le case di altri nobili che erano rimasti in
città. I soldati romani si trovavano assediati dai rivoluzionari. A questo punto i soldati di Agrippa avvedutisi che non rimaneva loro nessuno scampo inviarono ai seguaci di Eleazaro la richiesta di avere
salva la vita dichiarando che erano pronti a consegnare le armi e tutto il resto del materiale. Gli assedianti accettarono la supplica, e perciò i soldati uscirono da dove erano e deposero le armi. Ma quando le ebbero deposte, i seguaci di Eleazaro li trucidarono (scampò solo un certo Metilio che promise di
farsi Giudeo). La città rimase turbata da questa strage. Contemporaneamente, in Cesarea successe
che i Cesarensi trucidarono migliaia di Giudei, tanto che Cesarea rimase priva di Giudei. Questa strage fece infuriare la nazione giudaica. I Giudei raggruppatisi in bande saccheggiarono le borgate dei
Siri e le città confinanti.
Il governatore della Siria allora, che era Cestio Gallio, decise di muoversi contro gli Ebrei ribelli. Durante il cammino distrusse e saccheggiò alcune città ebraiche della Galilea. Arrivato a Gerusalemme, attaccò la città ma subì una dura sconfitta da parte degli Ebrei i quali lo costrinsero a battere la ritirata.
Nello scontro e nell’inseguimento gli Ebrei uccisero migliaia di soldati romani e si impossessarono di
un grande bottino. Lo storico Tacito di questo tentativo fallito di Cestio Gallo dice: ‘… la guerra scoppiò. Tentava soffocarla Cestio Gallo, legato della Siria, con fatti d’arme incerti e più spesso infausti
(…) costui soccombette, o al suo destino o ai crucci,’ (Tacito, Le Storie, Libro V, 10). Era cominciata la
guerra contro Roma.
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A questo punto gli Ebrei di Gerusalemme consapevoli che Roma non avrebbe lasciato impunita quella
sconfitta dei suoi soldati, si organizzarono in vista del peggio formando il Governo della Giudea. Questo governo si preoccupò quindi di nominare i governatori militari nei vari distretti della terra d'Israele.
Costoro avevano il compito di organizzare la difesa delle provincie, di reclutare uomini per l’esercito
nazionale e di mettere da parte le provviste necessarie per resistere all’assedio dei Romani. La provincia più importante era quella della Galilea in primo luogo perché essendo situata al nord sarebbe
stata la prima ad essere attaccata dai Romani, e poi perché un eventuale sconfitta dei Romani in Galilea avrebbe incoraggiato il resto del paese. Al comando del governo militare della Galilea fu messo
Giuseppe Flavio, che era di stirpe sacerdotale (il quale poi andò ad arrendersi ai Romani).
Intanto l’Imperatore romano Nerone decise di mandare un forte esercito per sedare la rivolta ebraica;
e a capo di essa ci mise il generale Vespasiano.
L’esercito romano conquistò le città della Galilea che si erano ribellate, uccidendo in tutto migliaia di
persone. Tacito a riguardo di queste vittorie dice: ‘Vespasiano, colà spedito da Nerone, mercé la fortuna, la propria rinomanza ed eccellenti cooperatori, nello spazio di due estati riusciva a occupare colle vittorie del suo esercito l’intero territorio e tutte le città della Palestina fuorché Gerusalemme’ (Ibid.,).
La rivolta però dalla Galilea si trasferì a Gerusalemme. Vediamo come andarono le cose in base al
racconto che ne fa lo storico Giuseppe Flavio. Dalla città di Ghiscala che si trovava in Galilea, era riuscito a fuggire un certo Giovanni, il capo del partito dei sediziosi della città, con alcune migliaia di persone. Era riuscito a fuggire di notte, nonostante le truppe romane fossero nei pressi di Ghischala, perché aveva ingannato Tito (Vespasiano aveva mandato suo figlio Tito contro questa città). Tito infatti
aveva proposto la pace agli abitanti di Ghischala a condizione che si arrendessero. Giovanni gli rispose che la proposta gli era piaciuta e che avrebbe persuaso i dissenzienti. Era necessario però che Tito
gli facesse grazia di quella giornata in corso che era un sabato, perché di sabato era vietato ai Giudei
sia di attaccare con le armi che di stringere un patto di pace. Tito rimase persuaso e si accampò anche più lontano dalla città. Ma Giovanni di notte, non vedendo alcuna guardia dei romani attorno alla
città, presi molti uomini armati e anche molti non armati con le loro famiglie riuscì a fuggire dalla città.
Il giorno appresso Tito fu accolto dagli abitanti della città che gli riferirono la fuga di Giovanni. Tito allora mandò ad inseguire Giovanni che però non fu preso perché aveva fatto in tempo a rifugiarsi a Gerusalemme. Riuscirono però a uccidere alcune migliaia di uomini che erano fuggiti con lui e a ricondurre a Ghischala alcune migliaia di persone fra donne e bambini. Giovanni arrivato a Gerusalemme aveva cominciato a istigare alla guerra contro i Romani, dicendo in quali deboli condizioni si trovavano i
Romani e dicendo che i Romani non avrebbero oltrepassato le mura di Gerusalemme neppure se avessero messo le ali perché avevano logorato le loro macchine da guerra contro le mura delle città
della Galilea. La maggiore parte dei giovani rimase ingannata da questi suoi discorsi e si preparavano
alla guerra. Intanto nelle città e nei paesi attorno a Gerusalemme infuriavano i briganti, i quali irruppero in Gerusalemme. Arrivati nella città si dettero alla violenza imprigionando alcune delle persone più
insigni, e poi uccidendole con il pretesto che avevano trattato con i romani per la consegna di Gerusalemme. La popolazione della città era grandemente smarrita. Questi briganti tra le empietà che commisero fecero del luogo santo nel tempio il loro quartiere generale, ed elessero a sommo sacerdote
chi vollero loro. Costoro si chiamavano Zeloti. Il popolo però dinanzi ai delitti e alle violenze di questi
briganti insorse. I sommi sacerdoti Gesù figlio di Gamala e Anano figlio di Anano, eccitarono il popolo
contro gli Zeloti. Si arrivò allo scontro tra i briganti e il popolo e molti caddero morti e furono feriti. I briganti continuavano ad avere come fortilizio il tempio. Intanto questo Giovanni, fingeva di essere dalla
parte del popolo perché poi andava a comunicare ai ribelli le decisioni che venivano prese dal popolo.
Il popolo capeggiato dal sommo sacerdote Anano decise di assalire i briganti che si trovavano nel
tempio. Gli Zeloti avendo saputo ciò, decisero di mandare a chiamare in loro aiuto gli Idumei, i quali
vennero a migliaia e dopo essere riusciti ad entrare in città di notte, assieme agli Zeloti si diedero a
massacrare senza pietà il popolo. Allo spuntare del giorno erano più di ottomila i cadaveri; ma non sazi continuarono a trucidare persone tra cui i sommi sacerdoti Anano e Gesù. Fu un massacro, la gente
ordinaria era uccisa sul posto dov’era colta, quanto ai nobili e giovani venivano catturati e rinchiusi in
prigione incatenati. Quelli che erano catturati di giorno venivano uccisi di notte; dodicimila giovani perirono in questa maniera. Dopo un po’ di tempo però gli Idumei ritornarono alle loro case. Gli Zeloti però
continuarono a sterminare persone. Intanto i comandanti incitavano Vespasiano a lanciarsi contro Gerusalemme cogliendo l’occasione propizia. Ma Vespasiano per il momento non ritenne opportuno attaccare Gerusalemme. Tra le ragioni da lui addotte c’era quella che una volta vinta la città si sarebbe
detto che la vittoria era merito non dei Romani ma della discordia che regnava tra i nemici, cosa questa che Vespasiano voleva evitare. Intanto tra i ribelli avvenne una frattura perché Giovanni a capo di
un gruppo di briganti si stacca dalla brigata. Dopo un certo tempo, allorché Vespasiano si preparava a
marciare con tutte le forze contro Gerusalemme, gli arrivò la notizia che era morto l’imperatore Nerone. A Nerone succedette Galba e a quest’ultimo Otone (ambedue regnarono per pochi mesi). La si-
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tuazione a Roma era incerta per cui la spedizione contro Gerusalemme subì un ritardo. Intanto in Giudea un certo Simone, figlio di Ghiora, raccolta una banda di briganti attorno a sé si dette alla violenza
e al saccheggio nei villaggi. Passò poi a saccheggiare anche l’Idumea, dovunque arrivava seminava
distruzione e terrore assieme ai suoi compagni. Gli Zeloti sentendo quello che stava facendo Simone
e temendolo decisero di rapirgli la moglie e molti dei suoi familiari pensando che egli avrebbe deposto
le armi. Ma al contrario, Simone si recò nei pressi di Gerusalemme e cominciò ad ammazzare quanti
uscivano dalla città. A molti mozzò le mani rimandandoli in città a riferire che se non gli fosse stata restituita la moglie egli sarebbe entrato in città e avrebbe mutilato le mani a tutti quelli che avrebbe preso. Impauriti da queste minacce gli Zeloti gli restituirono la moglie. Intanto, all’interno della città, Giovanni e il suo partito si davano ad ogni scelleratezza e violenza, al che fu presa la decisione di chiamare in aiuto quello stesso Simone che poco tempo prima metteva paura a tutti loro. E così adesso
all’interno di Gerusalemme c’era un’altra banda di briganti, quella capeggiata da Simone che rivaleggiava con quella degli Zeloti capeggiati da Giovanni.
Nel frattempo Vespasiano fu eletto per acclamazione Imperatore dai soldati e dai comandanti. Fu allora che Vespasiano si ricordò della predizione che gli aveva fatto il prigioniero Giuseppe Flavio quando
ancora era imperatore Nerone, e perciò ritenne opportuno metterlo in libertà.
Diventato Imperatore, Vespasiano mandò Tito contro Gerusalemme. A Gerusalemme continuava
l’accanita lotta tra i partiti dei sediziosi e chi ne faceva le spese era il popolo che veniva angustiato,
maltrattato, oppresso in ogni maniera; tanto che molti speravano che i Romani sarebbero venuti presto per mettere fine alle scelleratezze dei sediziosi. Intanto arriva nei pressi di Gerusalemme Tito il
quale con alcuni cavalieri va a fare una perlustrazione attorno alle mura di Gerusalemme. Ma mentre
faceva questa perlustrazione Tito corse un grave pericolo perché tanti Giudei uscirono da un lato delle
mura e si lanciarono contro lui e i suoi e poco mancò che non rimanesse ucciso. Giuseppe Flavio dice
a tale proposito: ‘Qui soprattutto verrebbe da riflettere che, tanto le sorti delle guerre quanto i pericoli
dei re, sono oggetto delle cure di Dio; infatti, tra tante frecce lanciate contro Tito, che non aveva né
elmo né corazza (giacché, come ho detto, era uscito fuori non per combattere, ma per perlustrare),
nessuna toccò la sua persona, bensì tutte senza effetto passavano oltre sibilando, come se lanciate
da chi a bella posta fallisse il bersaglio’ (Giuseppe Flavio, La Guerra Giudaica, Libro V, 2 § 2).
Tornato all’accampamento, Tito dà gli ordini per iniziare l’assedio alla città, un assedio lungo che costerà tanti soldati ai Romani. Nel vedere l’esercito Romano attorniare la città, i partiti dei sediziosi che
si facevano la guerra, decisero di unire le forze per affrontare il nemico comune. Va detto tuttavia che
Tito mentre portava avanti l’assedio contro Gerusalemme propose pure la pace agli abitanti della città
a condizione che si fossero arresi. E per fare ciò gli mandò Giuseppe Flavio, il quale postosi presso le
mura più di una volta esortò i suoi connazionali ad arrendersi ai Romani. Ma i sediziosi non vollero
saperne di arrendersi. Alcuni abitanti di Gerusalemme però pensarono di andare ad arrendersi ai Romani per avere salva la vita. Intanto nella città c’era una grande penuria di beni alimentari, e quel poco
cibo che ancora rimaneva se lo dividevano i partiti dei sediziosi strappandolo dalle mani e dalla bocca
degli abitanti. Molti morirono per fame in città. Molti Giudei cercarono allora di fuggire dalla città ma
vennero catturati dai Romani e crocifissi fuori dalle mura al fine di indurre a tale vista i sediziosi ad arrendersi. Giuseppe dice che erano così tanti i crocifissi che ‘difettavano sia il terreno per le croci sia le
croci per i corpi’ (Giuseppe Flavio, op. cit., Libro V, 11 § 1). A molti dei catturati Tito fece mozzare le
mani e li rimandò dai sediziosi dicendogli di non costringerlo a distruggere la città. Durante l’assedio i
Giudei per diverse volte erano riusciti a infliggere delle perdite ai Romani facendo delle sortite improvvise contro di loro. Erano riusciti anche a distruggergli dei terrapieni. Tito vedendo tutto ciò decise di
fare costruire un muro attorno all’intera città, perché secondo lui solo in questa maniera sarebbero state sbarrate tutte le vie d’uscita ai Giudei, e i Giudei o avrebbero consegnato la città o sarebbero stati
debellati a motivo della fame. Giuseppe dice che ‘avendo egli persuaso con tali ragioni i comandanti,
ordinò di distribuire le truppe al lavoro. Allora i soldati furono invasi come da un ardore sovrumano, e
quando le legioni si furono spartite il recinto da costruire sorse gara, non solo fra loro, ma anche fra i
vari reparti di esse: il soldato si studiava di piacere al decurione, il decurione al centurione, questo al
tribuno, mentre l’emulazione dei tribuni si estendeva ai comandanti, e della gara dei comandanti era
giudice Cesare’ (Ibid., Libro V, 12 § 2). L’intera circonvallazione fu costruita in tre giorni, per cui ‘essendo un lavoro degno di prolungarsi per mesi, quanto a prestezza superò ogni credibilità’ (Ibid.,). Le
cose dunque per i Giudei che si trovavano in città s’aggravarono ulteriormente. La fame nella città era
terribile e decimava la popolazione, ecco quanto dice Giuseppe: ‘Le terrazze erano piene di donne e
bambini svenuti, i vicoli di vegliardi morti; i fanciulli poi e i giovani, tumefatti, come fantasmi
s’aggiravano per le piazze e stramazzavano ovunque il malore li cogliesse. A seppellire i congiunti
non avevano forza gli spossati, e a chi era meglio in forze rincresceva di seppellire per la moltitudine
dei morti e per l’incertezza della sorte riguardo a se stessi: molti, infatti, cascavano morti addosso a
quelli sepolti da loro, molti giungevano in anticipo al sepolcro prima che incombesse il Fato. Né v’era
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fra queste miserie compianto o lamento; bensì la fame avviliva gli affetti, e con occhi asciutti e bocche
contratte i più lenti a morire stavano a guardare quei che li prevenivano nel riposo eterno. Un silenzio
profondo incombeva sulla città, e una notte piena di morte: ma, ancor più gravosi di tali cose, i briganti. Costoro, scassinando le sepolcrali case, spogliavano i morti, e strappate via le coperture dei corpi
se ne uscivano sghignazzando; provavano la punta delle spade addosso ai cadaveri; trafiggevano anche taluni stramazzati, ancor vivi, per saggiare il ferro: quanti invece li imploravano di prestare loro il
braccio e la spada, lasciavano essi sdegnosamente in preda alla fame. E ognuno di quei che spiravano, tenendo lo sguardo fisso al santuario, evitava di guardare i sediziosi ch’egli lasciava dietro a sé
ancora in vita. Costoro da principio ordinarono di seppellire i morti a spese del tesoro pubblico, non
sopportandone il fetore; ma più tardi, siccome non si bastava più, li gettavano dalle mura giù nei burroni. Allorché, Tito, andandovi in giro d’ispezione, vide che erano pieni di morti e che un denso marciume colava da sotto ai cadaveri putrefatti, gemette e levando in alto le mani chiamò Dio in testimonio, che quello scempio non era opera sua. Tali erano le condizioni della città’ (Ibid., 12 § 3-4). La fame portò dunque i sediziosi ad incrudelirsi contro gli affamati: ecco sempre Giuseppe Flavio raccontare quello che avveniva in città per la fame e per mano dei sediziosi nei confronti degli affamati: ‘Del
resto, per i facoltosi il rimanere in città era egual rischio di rovina, perché sotto il pretesto di diserzione
uno era messo a morte a causa delle sue ricchezze. La ribalderia poi dei sediziosi aumentava di pari
passo con la fame, e di giorno in giorno ambedue le calamità divampavano più potentemente. E in realtà, poiché grano non si vedeva palesemente in alcun posto, i briganti irrompendo dentro le case facevano perquisizioni: e allora, se ritrovavano alcunché, maltrattavano gli abitanti come reticenti; se
non ritrovavano, li sottoponevano a torture come persone ch’erano riuscite a nascondere troppo accuratamente. Indizio d’averne o no, erano i corpi di quegli infelici: di cui quelli che ancora si tenevano su,
erano giudicati aver nutrimento in abbondanza, mentre quelli già disfatti erano trascurati, sembrando
irragionevole uccidere gente che stava lì lì per morire di fame. Molti barattavano segretamente i loro
beni per una sola misura, di frumento se erano ricchi, di orzo se poveri: poi, rinserratisi nei recessi più
occulti delle case, alcuni per estrema penuria divoravano il grano senza prepararlo, altri invece lo cocevano secondo che suggeriva il bisogno e la paura. In nessun posto si apparecchiava la tavola, e i
cibi tirati via dal fuoco ancor crudi erano strappati a pezzi. Del resto, miserando era il pasto come degno di lacrime il suo spettacolo, mentre i più robusti s’impossessavano di porzioni maggiori e i più
fiacchi restavano a lamentarsi. Su tutti i sentimenti, invero, prevale la fame, ma di nessun altro essa è
tanto lesiva quanto del ritegno: ciò, infatti, che in altre circostanze è giudicato degno di rispetto, in
quella è disprezzato. Quindi, mogli a mariti, figli a padri, e – cosa miserevolissima – madri a bambini,
strappavano via dalle loro stesse bocche i cibi; e quando le persone più amate venivano meno tra le
braccia, non si aveva ritegno di privarle delle gocciole di vita. Eppure, anche facendo pasti di tal sorta,
quei miseri non rimanevano occulti, bensì i sediziosi sopraggiungevano anche durante le rapine di costoro. Quand’essi, infatti, scorgevano una casa ben rinserrata, ciò era segno che quei di dentro prendevano cibo; allora subito, infrante le porte, balzavano dentro, e quasi, spremendoli su dalla gola di
chi mangiava, tiravano fuori i bocconi. Percossi erano i vecchi che s’interponevano a difesa dei cibi;
strappati i capelli alle donne che nascondevano quanto avevano in mano: pietà alcuna non esisteva
per canizie o per fanciullezza, bensì alzati su i bambini insieme col boccone a cui restavano appesi li
scrollavano al suolo (…) A coloro, poi, che di nottetempo s’erano inoltrati carponi verso i posti di guardia dei Romani per raccogliere verdure selvatiche ed erbe, andavano essi incontro al loro ritorno, e
mentre quelli credevano d’essere ormai sfuggiti ai nemici, essi strappavano via loro quanto avevano
portato: spesso anzi, benchè implorassero – invocando pure il tremendo nome di Dio – affinché si
concedesse loro una qualche porzione di quanto avevano portato esponendosi a pericolo, non concedevano affatto nulla: era già una grazia che il derubato non fosse per giunta ucciso’ (Ibid., 10 § 2-3).
La fine si avvicinava. Intanto altri disertori riuscivano a raggiungere il campo dei Romani. Molti di essi
però una volta fuori dalla città furono colpiti da una terribile sventura. Era successo infatti che uno dei
disertori che si era rifugiato presso i Siri, era stato sorpreso mentre raccoglieva monete d’oro dal mezzo ai suoi escrementi (perché le aveva ingerite prima di fuggire dalla città) e all’improvviso si era sparsa la voce che i disertori erano pieni di oro, ‘e quindi la moltitudine degli Arabi e i Siri tagliarono il ventre, per perquisirli, a quei che supplicavano d’arrendersi’ (Ibid., 13 § 4). In una sola notte ne furono
sventrati sui duemila. Quando Tito seppe ciò minacciò di morte coloro che in avvenire avessero di
nuovo fatto una simile cosa. La cosa però continuò lo stesso di nascosto. Dentro la città ormai i cadaveri erano ammucchiati dappertutto e i combattenti erano costretti ad avanzare calpestando i cadaveri. Continuavano intanto gli scontri tra Giudei e Romani, e da ambedue le parti cadevano morti diversi
uomini. Continuavano anche le diserzioni infatti molti si andavano ad arrendere ai Romani. Finalmente
i Romani riescono a impadronirsi della fortezza Antonia un punto strategico per potere penetrare nella
città. Prima la conquistano e poi per ordine di Tito la demoliscono per preparare così la strada
all’avanzata dell’esercito. La fame nella città era tanta, a tal punto che una donna uccise il suo figliuolo
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e se ne cibò. Quando Tito ebbe questa notizia si protestò innocente davanti a Dio, affermando che da
parte sua egli aveva offerto ai Giudei la pace, l’autonomia e l’amnistia di tutti gli atti di ribellione ma
essi avevano preferito la sedizione all’accordo, la guerra alla pace. Tito poi tenne un consiglio di guerra in cui fece presente ai comandanti che egli non avrebbe mai distrutto col fuoco il tempio di Gerusalemme perché ciò avrebbe costituito una perdita per i Romani. Alla fine ci fu l’assalto finale dalla parte
del tempio; i soldati romani entrati nella città si spingono fino al tempio dove avviene questo fatto: ‘Uno
dei soldati, né aspettando l’ordine né paventando per siffatta impresa, ma piuttosto spinto da un certo
impulso soprannaturale, afferra un po’ di legno acceso e, sollevato da un commilitone, getta il fuoco
dentro una finestra dorata, attraverso la quale si accedeva alle stanze attorno al santuario, dal lato
settentrionale’ (Ibid., Libro VI, 4 § 5). Quando la notizia giunse a Tito, che si trovava nella tenda a riposarsi, egli corse verso il santuario e gridò e fece segno ai combattenti di spegnere il fuoco, ma la
confusione era così grande che quelli non udirono la sua voce e non fecero caso ai suoi segni. Intanto
le fiamme si propagarono da per tutto nel tempio che sotto gli occhi di tutti veniva consumato dal fuoco, ‘così dunque il santuario, contro il volere di Cesare, fu incendiato’ (Ibid., Libro VI, 4 § 7. Alcuni ritengono che qui Giuseppe difenda Tito dicendo una cosa non vera. Comunque sia, il tempio fu distrutto per volere di Dio). Mentre il tempio bruciava ci fu anche una grande strage da parte dei Romani,
‘giù per i gradini del santuario il sangue scorreva in abbondanza, e vi rotolavano all’in giù i cadaveri di
coloro che erano stati uccisi al di sopra’ (Ibid., Libro VI, 4 § 6), ‘non si ebbe né compassione per età
né riverenza per dignità, bensì tanto i fanciulli quanto i vecchi, tanto i laici quanto i sacerdoti furono indistintamente trucidati, e la guerra recinse e travolse ogni classe, sia che implorassero pietà sia che
facessero resistenza’ (Ibid., Libro VI, 5 § 1). I romani giudicando inutile risparmiare le costruzioni circostanti il tempio, danno fuoco pure ad esse. Rimaneva ancora superstite il portico del tempio esterno
su cui si erano rifugiate migliaia di persone tra cui anche donne e bambini. I soldati spinti dall’odio
danno fuoco anche a questo portico e così tutte quelle anime perirono chi nel fuoco e chi buttandosi
giù per scampare alle fiamme del fuoco. Colpevole della loro rovina – dice Giuseppe Flavio – fu un
certo falso profeta, che in quella giornata aveva proclamato alla gente della città che Dio comandava
di salire al tempio per ricevere i segni della salvezza. Del resto erano molti in quei giorni i profeti che
subornati dai tiranni (i capi della rivolta) riguardo al popolo, andavano intimando d’aspettare il soccorso da parte di Dio (lo scopo era quello di diminuire le diserzioni). A questo punto lo storico dice che il
popolo era stato illuso da ciarlatani che parlavano falsamente in nome di Dio, mentre non aveva prestato ascolto ai prodigi che aveva mandato Dio per avvertire la popolazione dell’imminente desolazione. Ecco quello che dice Giuseppe Flavio a riguardo: ‘Quasi fossero stati frastornati dal tuono e accecati negli occhi e nella mente, non compresero gli ammonimenti del dio, come quando sulla città apparvero un astro a forma di spada e una cometa che durò un anno, o come quando, prima che scoppiassero la ribellione e la guerra, essendosi il popolo radunato per la festa degli Azimi nell’ottavo giorno del mese di Xanthico, all’ora nona della notte l’altare e il tempio furono circonfusi da un tale splendore, che sembrava di essere in pieno giorno, e il fenomeno durò per mezz’ora; agli inesperti sembrò
di buon augurio, ma dai sacri scribi fu subito interpretato in conformità di ciò che accadde dopo. Durante la stessa festa, una vacca che un tale menava al sacrificio partorì un agnello in mezzo al sacro
recinto; inoltre, la porta orientale del tempio, quella che era di bronzo e assai massiccia, sì che la sera
a fatica venti uomini riuscivano a chiuderla, e veniva sprangata con sbarre legate in ferro e aveva dei
paletti che si conficcavano assai profondamente nella soglia costituita da un blocco tutto d’un pezzo,
all’ora sesta della notte fu vista aprirsi da sola. Le guardie del santuario corsero a informare il comandante, che salì al tempio e a stento riuscì a farla richiudere. Ancora una volta questo parve agli ignari
un sicurissimo segno di buon augurio, come se il dio avesse spalancato a loro la porta delle sue grazie; ma gli intenditori compresero che la sicurezza del santuario era finita di per sé e che l’aprirsi della
porta rappresentava un dono per i nemici, e pertanto interpretarono in cuor loro il prodigio come preannunzio di rovina. Non molti giorni dopo la festa, il ventuno del mese di Artemisio, apparve una visione miracolosa cui si stenterebbe a prestare fede; e in realtà, io credo che ciò che sto per raccontare
potrebbe apparire una favola, se non avesse da una parte il sostegno dei testimoni oculari, dall’altra la
conferma delle sventure che seguirono. Prima che il sole tramontasse, si videro in cielo su tutta la regione carri da guerra e schiere di armati che sbucavano dalle nuvole e circondavano le città. Inoltre,
alla festa che si chiama la Pentecoste, i sacerdoti che erano entrati di notte nel tempio interno per celebrarvi i soliti riti riferirono di avere prima sentito una scossa e un colpo, e poi un insieme di voci che
dicevano: ‘Da questo luogo noi ce ne andiamo’. Ma ancora più tremendo fu quest’altro prodigio. Quattro anni prima che scoppiasse la guerra, quando la città era al culmine della pace e della prosperità,
un tale Gesù figlio di Anania, un rozzo contadino, si recò alla festa in cui è uso che tutti costruiscano
tabernacoli per il dio e all’improvviso cominciò a gridare nel tempio: ‘Una voce da oriente, una voce da
occidente, una voce dai quattro venti, una voce contro Gerusalemme e il tempio, una voce contro
sposi e spose, una voce contro il popolo intero!’. Giorno e notte si aggirava per tutti i vicoli gridando
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queste parole, e alla fine alcuni dei capi della cittadinanza, tediati di quel malaugurio, lo fecero prendere e gli inflissero molte battiture. Ma quello, senza né aprir bocca in sua difesa né muovere una specifica accusa contro chi lo aveva flagellato, continuò a ripetere il suo ritornello. Allora i capi, ritenendo –
com’era in realtà – che quell’uomo agisse per effetto di una forza sovrumana, lo trascinarono dinanzi
al governatore romano. Quivi, sebbene fosse flagellato fino a mettere allo scoperto le ossa, non ebbe
un’implorazione né un gemito, ma dando alla sua voce il tono più lugubre che poteva, a ogni battitura
rispondeva: ‘Povera Gerusalemme!’ Quando Albino, che era il governatore, gli fece domandare chi
fosse, donde provenisse e perché lanciasse quella lamentazione, egli non rispose, ma continuò a
compiangere il destino della città finché Albino sentenziò che si trattava di pazzia e lo lasciò andare.
Fino allo scoppio della guerra (…) ogni giorno, come uno che si esercitasse a pregare, ripeteva il suo
lugubre ritornello: ‘Povera Gerusalemme!’. (…) Per sette anni e cinque mesi lo andò ripetendo senza
che la sua voce si affievolisse e senza provare stanchezza fino a che, vedendo nell’assedio verificato
il presagio, cessò. Mentre infatti egli andando attorno sulle mura, gridava in maniera acutissima: ‘Guai
ancora alla città!’ e ‘Al popolo!’ e ‘Al santuario’, quando alla fine aggiunse: ‘Guai anche a me!’, una
pietra lanciata dalla balista lo colpisce ed uccide all’istante; ed egli esalò l’anima che pronunciava ancora quei presagi’ (Ibid., Libro VI, 5 § 3). Ma proseguiamo con la descrizione della distruzione di Gerusalemme. Tito dette poi ordine d’incendiare e saccheggiare la città. E così Gerusalemme fu incendiata e tantissimi suoi abitanti massacrati. La città era presa, era caduta interamente nelle mani dei
Romani dopo avere resistito caparbiamente all’assedio dei Romani. La gioia dei soldati romani fu
grande; il dolore dei Giudei che si videro sconfitti e videro che la loro città era stata presa e distrutta fu
molto grande. Allorquando Tito entrò nella città – dice Giuseppe Flavio – ‘ammirò la città sia per le altre sue fortificazioni sia specialmente per le torri, che i tiranni stoltamente avevano abbandonate. Osservando egli infatti l’altezza della loro massicciata, la grandezza di ciascun macigno, l’accuratezza
delle congiunture, e come fossero ampie ed elevate: ‘Davvero – esclamò – abbiamo fatto la guerra
con l’aiuto di Dio e fu Dio colui che da queste fortezze tirò abbasso i Giudei! Poiché mani di uomini o
macchine che cosa possono contro queste torri?’ (Ibid., Libro VI, 9 § 1)
Ma quanti Ebrei morirono in tutto durante la ribellione? Giuseppe Flavio dice che il numero complessivo dei morti dall’inizio alla fine dell’assedio fu di un milione e centomila [La ragione di questo alto numero di morti, secondo Giuseppe Flavio, è perché molti erano confluiti alla festa degli Azzimi e
all’improvviso erano rimasti presi dentro dalla guerra: ‘In quel tempo, dunque, l’intera nazione era stata rinchiusa dal Destino come dentro una prigione, e la guerra prese in mezzo la città zeppa di gente;
e così la moltitudine delle vittime superò quella di qualunque strage, umana o soprannaturale’ (Ibid.,
Libro VI, 9 § 4)]. Molti poi furono fatti prigionieri; il numero fu di novantasettemila. Di questi alcuni (i
giovani più belli e alti di statura) vennero messi da parte per la sfilata trionfale a Roma (tra coloro che
furono messi da parte per questo evento ci fu anche Simone ben Ghiora), altri furono mandati in catene ai lavori forzati in Egitto, altri ancora furono mandati in dono alle varie provincie a dare spettacolo
nei teatri morendo di spada o dilaniati dalle belve feroci, ed infine altri furono venduti come schiavi.
L’assedio era ormai terminato (era durato alcuni mesi), per cui Tito dette ‘l’ordine di abbattere tutta la
città e il santuario lasciando quelle torri che superavano per altezza le altre – cioè Fasael, Ippico e
Mariamme – e quella parte del muro che ricingeva la città ad occidente: questo, affinché servisse da
accampamento alla guarnigione che vi sarebbe stata lasciata; le torri, invece affinché segnalassero ai
posteri quale, e in che modo fortificata, fosse la città su cui era prevalso il valore dei Romani. Gli abbattitori, pertanto, livellarono tutto il resto del recinto della città in maniera tale, da non lasciare a quei
che vi giungessero alcun argomento per credere che quel posto in qualche tempo fosse stato abitato.
Questa dunque fu la fine che l’insensatezza degli innovatori arrecò a Gerusalemme, città illustre e
presso tutti gli uomini famosa’ (Ibid., Libro VII, 1 § 1).
Tito poi tornò a Roma, dove fu accolto trionfalmente e dove non molti giorni dopo il suo arrivo si tenne
una sfilata trionfale per celebrare la vittoria sui Giudei. In questa sfilata furono anche portati gli oggetti
presi nel tempio di Gerusalemme, cioè una tavola d’oro, e un candelabro d’oro a sette braccia, ed anche una copia della legge dei Giudei. Il corteo terminò al tempio di Giove Capitolino; qui fu giustiziato
Simone figlio di Ghiora. La città di Roma festeggiò così la vittoria sui Giudei. L’imperatore Vespasiano
per commemorare il trionfo romano fece iscrivere sulle monete romane queste due parole: Judea capta, ‘la Giudea è conquistata’. Vespasiano introdusse il Fiscus Judaicus, tassa che gli Ebrei di tutto
l’Impero dovevano pagare ad uno speciale dipartimento del tesoro imperiale cioè il Fiscus Judaicus.
Inoltre Vespasiano ‘ordinò di ricercare tutti i discendenti della tribù di Davide, perché tra i Giudei non
rimanesse più nessuno di stirpe reale. Per questo motivo si abbatté sui Giudei un’altra gravissima
persecuzione’ (Eusebio, Storia ecclesiastica, Libro III, 12). A Roma poi, per commemorare la vittoria
romana sui rivoltosi Ebrei, fu costruito un arco trionfale (completato sotto l’impero di Domiziano), si
tratta dell’Arco di Tito; su questo arco si vedono dei soldati romani portare i sacri cimeli tra cui il candelabro a sette braccia che si trovava nel tempio.
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Abbiamo dunque visto come Gerusalemme fu assediata dai Romani, come migliaia e migliaia di Giudei morirono durante tutto l’assedio (sia per fame che per mano dei Romani), e come altre migliaia furono mandati in cattività. Tutto ciò avvenne affinché si adempissero le parole che Gesù Cristo aveva
pronunziato contro Gerusalemme dirimpetto al tempio alcuni giorni prima di essere messo in croce:
“Poiché verranno su te de’ giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in
te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata” (Luca 19:4344), ed ancora: “Perché quelli son giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte, siano adempite. Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in que’ giorni! Perché vi sarà
gran distretta nel paese ed ira su questo popolo. E cadranno sotto il taglio della spada, e saran menati
in cattività fra tutte le genti; e Gerusalemme sarà calpestata dai Gentili…” (Luca 21: 22-24).
I Giudei seguaci di Cristo però si salvarono tutti perché allo scoppio della guerra se ne andarono via
dalla Giudea e da Gerusalemme. Essi fecero quello che gli aveva detto Gesù: “Quando vedrete Gerusalemme circondata d’eserciti, sappiate che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea, fuggano a' monti; e quelli che sono nella città, se ne partano...” (Luca 21:20-21).
Che cosa ci insegna quello che avvenne a Gerusalemme nell'anno 70?
Che anche sotto la grazia Dio è rimasto un vendicatore, e quindi il suo modo di operare non è cambiato per nulla. Si era vendicato di Gerusalemme già secoli addietro, ai giorni del profeta Geremia, quindi
prima della venuta di Cristo, e continuò a vendicarsi di questa città anche dopo la venuta di Gesù Cristo. D'altronde - come abbiamo visto - fu Gesù stesso che predicendo la desolazione di Gerusalemme
parlò di "giorni di vendetta ... ed ira su questo popolo". Peraltro, che si trattò di una vendetta di Dio sui
Giudei lo confermò sempre Gesù quando disse agli scribi e ai Farisei: "Serpenti, razza di vipere, come
scamperete al giudizio della geenna? Perciò, ecco, io vi mando de’ profeti e de’ savî e degli scribi; di
questi, alcuni ne ucciderete e metterete in croce; altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del
giusto Abele, fino al sangue di Zaccaria, figliuol di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l’altare. Io
vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme,
che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli,
come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa sta per
esservi lasciata deserta" (Matteo 23:33-38). E perché Gesù parlò in questi termini? Perché Egli sapeva e credeva che "l’Eterno vendica il sangue de’ suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari" (Deuteronomio 32:43).
Dio dunque non tiene per innocenti i malvagi, ma a suo tempo riversa su di loro la sua ardente ira punendoli come meritano. Non avete mai letto che la Sapienza dice: "Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l’empio e il peccatore!" (Proverbi 11:31)?
E' quindi una menzogna quella che tanti pastori vanno diffondendo, secondo cui sotto la grazia Dio
non castiga e non fa morire nessuno. Rigettatela e confutatela.
Nessuno di questi cianciatori vi seduca con vani ragionamenti, affinchè non vi troviate anche voi a
contrastare la verità e a soffocare la verità con parole false, perché l'apostolo Paolo dice che "l’ira di
Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con
l’ingiustizia" (Romani 1:18). Chi ha orecchi da udire, oda
Note:
[1] Ebreo di discendenza sacerdotale che durante la rivolta che scoppiò in Galilea contro i Romani (66
dopo Cristo) si andò ad arrendere ai soldati Romani capeggiati allora da Vespasiano. Lui stesso racconta nel suo libro Guerra Giudaica come si svolsero i fatti. Quando le truppe di Vespasiano conquistarono la città di Jotapata cercarono Giuseppe che era il capo militare, e lo trovarono nascosto in una
spelonca assieme ad altri. Gli fu proposto di arrendersi e lui in un primo tempo aveva deciso di farlo
ma i suoi compagni minacciarono di ucciderlo. Al che lui propose ai suoi compagni di uccidersi l’un
l’altro tirando a sorte. Ma Giuseppe rimasto per ultimo assieme ad un altro suo compagno, per evitare
di essere messo a morte dal suo compagno nel caso la sorte lo avesse condannato, o di dovere lui
medesimo uccidere l’altro nel caso contrario, persuase il suo compagno affinché si andassero ad arrendere ai Romani. Giuseppe fu dunque condotto davanti a Vespasiano il quale ordinò che fosse tenuto sotto sorveglianza, perché lo voleva inviare di lì a poco a Nerone. Udito questo, Giuseppe disse
che voleva parlargli in privato, al che Vespasiano acconsentì tenendo vicino a lui il figlio Tito e due sue
amici. Ecco quello che Giuseppe disse a Vespasiano in questo incontro privato: ‘Tu, Vespasiano, credi di aver catturato in Giuseppe un prigioniero, e ciò soltanto; io, invece, vengo a te come nunzio di
cose maggiori. E in realtà, qualora io non fossi stato preinviato da Dio, conoscevo la legge dei Giudei
e quale morte s’addica ai generali. Tu m’invii a Nerone. E che dunque? … coloro che fino a te succe-
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deranno a Nerone, rimarranno? Tu, Vespasiano, sarai Cesare e imperatore, tu e questo tuo figlio.
Stringimi adesso in catene più sicure, e custodiscimi per te stesso! Tu, in realtà, sarai padrone non
soltanto di me, o Cesare, ma anche della terra e del mare e di tutto il genere umano! Io poi domando
in punizione una prigionia più rigorosa, se piglio alla leggera le parole di Dio!’ (G. F., La Guerra Giudaica, Libro III, 8 § 9). Da quello che dice l’autore poco prima, egli aveva avuto dei sogni in cui Dio gli
aveva preannunciato le imminenti calamità dei Giudei e sia le cose future dei re romani. Vespasiano
udendo queste cose non ci prestò attenzione perché pensava che Giuseppe gli diceva quelle cose per
salvarsi la vita. Poi però quando vide che la predizione si era avverata decise di metterlo in libertà.
Giuseppe quindi decise di raccontare la rivolta in Galilea e quella in Gerusalemme scrivendo La Guerra Giudaica, un opera letteraria che ci fa capire piuttosto bene come gli Ebrei si ribellarono ai Romani
in quegli anni, e soprattutto di che portata fu la sconfitta degli Ebrei sia nella Galilea che in Gerusalemme.

Rifiutati di fare da garante per il mutuo contratto dalla Chiesa
Fratello nel Signore, visto e considerato che esiste questo 'chiodo fisso' di tanti pastori di costruire un
grande e lussuoso locale di culto che essi chiamano erroneamente 'casa di Dio' e che per costruire
queste 'cattedrali' la Chiesa viene incitata dal pastore corrotto di turno a contrarre un mutuo con la
banca, e visto che questi pastori incitano membri di Chiesa a fare da garanti per il mutuo, se la Chiesa
di cui fai parte ha in progetto di contrarre un mutuo, voglio che tu sappia che devi rifiutarti di fare da
garante per il mutuo perché è scritto: "Chi si fa mallevadore d’un altro ne soffre danno, ma chi odia la
mallevadoria è sicuro" (Proverbi 11:15). Il mallevadore è 'chi si fa garante, impegnandosi personalmente, per l'adempimento di un obbligo altrui'.
E se ti sei già reso garante, la Sapienza ti dice questo: "Figliuol mio, se ti sei reso garante per il tuo
prossimo, se ti sei impegnato per un estraneo, sei còlto nel laccio dalle parole della tua bocca, sei
preso dalle parole della tua bocca. Fa’ questo, figliuol mio; disimpegnati, perché sei caduto in mano
del tuo prossimo. Va’, gettati ai suoi piedi, insisti, non dar sonno ai tuoi occhi né sopore alle tue palpebre; disimpegnati come il cavriolo di man del cacciatore, come l’uccello di mano dell’uccellatore" (Proverbi 6:1-5). Chi ha orecchi da udire, oda

La nave sta affondando, ma il comandante dice che tutto va bene
Molti pastori oggi assomigliano al comandante di una nave che mentre la nave sta affondando dice
all'equipaggio che tutto va bene.
La maggior parte delle Chiese infatti sono diventate come delle prostitute che si mettono con tutti a
condizione di essere pagate, il male viene chiamato bene e il bene invece male, la verità è considerata menzogna e la menzogna invece verità, le favole sono accettate mentre gli insegnamenti sani vengono rigettati, quelli che si santificano sono definiti nemici della Chiesa mentre quelli che fanno della
libertà un'occasione alla carne sono cari fratelli; la mondanità e la carnalità sono viste come il frutto
dello Spirito mentre la santità è il frutto di uno spirito contrario alla verità, i malvagi sono chiamati buoni mentre i buoni sono etichettati come malvagi, e naturalmente a motivo di ciò la via della verità viene
diffamata; ma cosa fanno i pastori di queste Chiese? Parlano che è in corso un grande risveglio, che
la Chiesa sta crescendo, sta maturando, sta facendo cose che la Chiesa primitiva 'neppure se le sognava! Va tutto bene, insomma, e Dio si compiace quindi dell'operato di queste Chiese e dei loro pastori.
La verità invece è questa fratelli: che questi pastori stanno spingendo le Chiese a naufragare quanto
alla fede, in quanto le incitano a fare getto della buona coscienza e difatti stanno 'affondando'. Essi infatti non amano affatto le pecore del Signore, ma le odiano. Sono dei servitori di Mammona, che quindi sprezzano e odiano il Signore e difatti fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento
degli apostoli, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Guardatevi e ritiratevi
da essi, sono dei serpenti.
"Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete in noi.
Perché molti camminano (ve l’ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo), da nemici della croce di Cristo; la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra" (Filippesi 3:17-19).
Chi ha orecchi da udire, oda
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Sorella, non smaltarti le unghie
Sorella nel Signore, non smaltarti le unghie. Ricordati che sei una figliuola di Dio, e in quanto tale il tuo
corpo è il tempio dello Spirito Santo, e tu non appartieni a te stessa ma a Colui che ti ha comprata a
prezzo, e per questa ragione devi glorificare Dio nel tuo corpo. Abbi un portamento e un ornamento
esteriore santo, non conformarti alle concupiscenze del tempo passato quando eri nell'ignoranza.
La grazia del Signore Gesù sia con te

Dio libera coloro che sono tenuti prigionieri nelle denominazioni
"Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell’afflizione e nei ferri, perché s’erano
ribellati alle parole di Dio e aveano sprezzato il consiglio dell’altissimo; ond’egli abbatté il cuor loro con
affanno; essi caddero, e non ci fu alcuno che li soccorresse. Allora gridarono all’Eterno nella loro distretta, e li salvò dalle loro angosce; li trasse fuori dalle tenebre e dall’ombra di morte, e ruppe i loro
legami. Celebrino l’Eterno per la sua benignità, e per le sue maraviglie a pro dei figliuoli degli uomini!
Poich’egli ha rotte le porte di rame, e ha spezzato le sbarre di ferro" (Salmo 107:10-16).
E' un dato di fatto: le denominazioni evangeliche - non importa se hanno fatto o meno un'Intesa con lo
Stato - dal punto di vista spirituale sono delle prigioni, nelle quali tante anime sono tenute prigioniere
come dietro delle sbarre. La struttura piramidale e verticistica di queste organizzazioni infatti genera
schiavitù, in quanto in cima ad essa c'è una gerarchia ecclesiastica costituita dal presidente, dal consiglio generale, dai comitati di zona, e da altri organi che nella Chiesa primitiva non esistevano affatto
ma che sono stati creati dagli uomini, e questa gerarchia signoreggia sul popolo che dunque viene
oppresso e maltrattato e ridotto in schiavitù. E questa gerarchia per poter gestire il potere deve del
continuo pervertire le diritte vie del Signore, in altre parole deve contorcere le Scritture facendo dire
alla Scrittura tante cose che essa non dice ossia facendole approvare ciò che essa condanna, già
perché questi uomini corrotti usano la Bibbia come la usa il diavolo ovvero per cercare di far passare il
male per bene, e il bene per male. Questi uomini che dirigono queste denominazioni devono usare le
menzogne per potere mantenere in prigione le anime: non possono fare altrimenti. E queste menzogne sono come delle porte di rame e delle sbarre di ferro, da cui si può essere liberati solo grazie ad
un intervento dell'Iddio vivente e vero. Queste menzogne dunque tengono prigioniere tante anime, che
sono diventate schiave degli uomini perdendo la libertà che è in Cristo Gesù. Queste denominazioni
quindi non sono amanti della verità, ma delle menzogne: sono costrette ad amare le menzogne e odiare la verità per poter continuare ad esistere. Si fondano sulla menzogna quindi. In mezzo a queste
denominazioni la verità è sprezzata, schernita, e soffocata.
Ma la Scrittura afferma che "l’Eterno libera i prigionieri" (Salmo 146:7), e lo fa mediante la verità, che
non può essere incatenata o messa in prigione, infatti Gesù disse a dei Giudei che avevano creduto in
Lui: "Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi" (Giovanni 8:31-32). Dunque abbiamo la certezza che la verità libera i prigionieri, ma
solo coloro che perseverano nella Parola di Dio. Non c'è porta di rame o sbarra di ferro che tenga davanti alla verità: sappiatelo.
La mia esortazione dunque rivolta a coloro che sono ancora tenuti prigionieri in queste denominazioni
- perché si sono ribellati a Dio - è questa: investigate le Scritture, esaminatele con diligenza, per vedere se le cose che vi hanno insegnato stanno realmente così, pregando contemporaneamente con fede
e un cuore puro il Signore Iddio e umiliandovi nel Suo cospetto, e vi accorgerete che i dirigenti della
vostra denominazione vi hanno somministrato un miscuglio di verità e menzogne, una miscela micidiale tramite la quale sono riusciti fino a questo giorno a tenervi prigionieri del loro sistema massomafioso fatto di menzogne di ogni genere.
Sappiate che coloro che hanno conosciuto la verità e hanno riacquistato la libertà dopo avere passato
anni o decine di anni in queste prigioni, chiamate denominazioni, adesso in ubbidienza alla parola di
Dio celebrano Dio per la sua benignità, e per le sue maraviglie a pro loro, "poich’egli ha rotte le porte
di rame, e ha spezzato le sbarre di ferro" (Salmo 107:16).
La nostra preghiera e speranza è dunque che anche voi al più presto possiate unirvi alla schiera di coloro tratti dal carcere. Chi ha orecchi da udire, oda
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Dio usa anche la malattia per correggerci
Paolo ha detto ai santi di Corinto: “Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo
calice, voi annunziate la morte del Signore, finch’egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà
del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Or provi
l’uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice; poiché chi mangia e beve, mangia e beve
un giudicio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono
infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati; ma
quando siamo giudicati, siam corretti dal Signore, affinché non siam condannati col mondo. Quando
dunque, fratelli miei, v’adunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a
casa, onde non vi aduniate per attirar su voi un giudicio” (1 Corinzi 11:26-34).
Come potete vedere, Paolo ha detto chiaramente ai santi di Corinto che chi si accosta indegnamente
al pane e al calice durante la cena del Signore commette un peccato verso il corpo ed il sangue del
Signore, e per questo motivo egli “mangia e beve un giudicio su se stesso”, giudizio che comprende
anche la malattia infatti poco dopo l’apostolo spiega che questa è la ragione per cui nella Chiesa di
Corinto molti sono infermi e malati e parecchi muoiono. Detto in altre parole, Paolo dice che quelle infermità e malattie non erano altro che il giudizio di Dio che quei credenti avevano mangiato e bevuto
su se stessi nel momento in cui avevano mangiato il pane e bevuto il calice indegnamente.
E questo giudizio è una correzione impartita dal Signore, infatti dice che “se esaminassimo noi stessi,
non saremmo giudicati; ma quando siamo giudicati, SIAMO CORRETTI DAL SIGNORE”. Ecco perché
è importante provare o esaminare se stessi prima di accostarsi alla cena del Signore: per non incorrere nel giudizio o correzione del Signore, che naturalmente è per il nostro bene infatti Dio ce la impartisce affinchè non siamo condannati col mondo.
D’altronde, alle acque di Mara Dio aveva avvertito solennemente gli Israeliti che non avrebbe mandato
su di loro le malattie che Egli aveva mandato sugli Egiziani a condizione che gli Israeliti ascoltassero
la Sua voce: “Se ascolti attentamente la voce dell’Eterno, ch’è il tuo Dio, e fai ciò ch’è giusto agli occhi
suoi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandate addosso agli Egiziani, perché io sono l’Eterno che ti guarisco’” (Esodo 15:26). E in un’altra circostanza disse loro: “Ma se non ubbidisci alla voce dell’Eterno, del tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do …..
L’Eterno ti colpirà con l’ulcera d’Egitto, con emorroidi, con la rogna e con la tigna, di cui non potrai
guarire” (Deuteronomio 28:15,27). Dunque nella legge Dio aveva stabilito di giudicare o castigare il
suo popolo anche tramite la malattia. Prestiamo attenzione a quello che dice la legge, che “è buona,
se uno l’usa legittimamente” (1 Timoteo 1:8).
Sappiate perciò che il modo di agire di Dio non è cambiato a distanza di millenni, perché Dio non muta. Molti però vogliono far credere che Dio è mutato infatti affermano che Dio non usa la malattia per
castigarci o correggerci: guardatevi e ritiratevi da costoro.

Rigettate i giochi d'azzardo
Che cosa spinge tantissime persone a darsi ai giochi d'azzardo? Il pensiero di poter arricchire senza
molte fatiche ed in brevissimo tempo, e di potere essere il prossimo ‘fortunato’ giocatore. Loro infatti
dicono che 'tentano la fortuna'.
I Cristiani si devono astenere da qualsiasi tipo di gioco d'azzardo perché 'il tentare la fortuna' non
s’addice affatto a delle persone che confessano di essere degli stranieri e pellegrini in questo mondo e
che desiderano dipartirsi ed andare ad abitare con il Signore in cielo. Coloro che tentano la fortuna
non sono affatto contenti delle cose che possiedono; questo è quello che si comprende anche da come parlano. Ma i credenti devono essere contenti delle cose che hanno secondo che è scritto: "Siate
contenti delle cose che avete" (Ebre 13:5), per questo non sentono il bisogno di giocare d'azzardo.
Ed inoltre i giochi d'azzardo sono conosciuti come giochi che distruggono vite e famiglie. Come si legge su un sito: 'Si sa che giocare d'azzardo è una consuetudine molto pericolosa. Sono centinaia di migliaia gli esempi di persone che hanno rovinato la propria vita a causa dell'abitudine al gioco. Economie familiari rovinate da scommesse, carte, roulette. Famiglie ridotte sul lastrico, distrutte nei rapporti.
Individui tanto affascinati dal brivido del rischio e dalla illusoria possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita grazie alla vincita da anteporre il gioco ai valori ed agli affetti reali'
(http://www.immigrazionesud.it/gioco-dazzardo.html).
Ma non è forse scritto che gli empi son pieni di guai? O che molti dolori aspettano l’empio? O che la
maledizione dell'Eterno è nella casa dell'empio? Ecco dunque le funeste conseguenze di questa con-
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cupiscenza mondana. Il savio di cuore quindi non si incammina per questa via storta e perversa nella
quale non c'è pace ma solo dolori e guai.
La Sapienza dice: "Il lavoro del giusto serve alla vita, le entrate dell’empio servono al peccato" (Proverbi 10:16), quindi chi ama Dio non metterà il frutto delle sue fatiche al servizio del peccato ma al
servizio della giustizia, non impiegherà le sue entrate nella vanità ma nelle cose necessarie. Egli ha
del continuo nelle sue orecchie il monito di Dio: "Perché spendete danaro per ciò che non è pane? e il
frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia?" (Isaia 55:2).
Riassumendo quindi; i Cristiani essendo dei forestieri e dei pellegrini in viaggio verso il cielo devono
essere contenti di ciò che hanno e perciò non devono pensare ad arricchire neppure per mezzo di
questi giochi. Oltre a ciò non devono giocare a questi giochi perché ciò significherebbe spendere denaro inutilmente e avrebbe delle gravi ripercussioni nella loro vita, perché precipiterebbero nei guai e
andrebbero in perdizione. Come dice l'apostolo Paolo infatti: "Ma quelli che vogliono arricchire cadono
in tentazione, in laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella
distruzione e nella perdizione. Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si
sono dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori" (1 Timoteo 6:9-10).
Un'ultima esortazione. Se avete perso il lavoro o vi trovate nel bisogno, non vi lasciate ingannare da
coloro che vi dicono: 'Perché non provi a giocare d'azzardo? Così vincendo risolveresti i tuoi problemi
economici!' Quelle parole infatti procedono dal diavolo che vi tenta. Sottomettetevi dunque a Dio, e resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Nella distretta dovete fare quello che ordina Dio, e cioè invocarlo con fede e con un cuore puro, perché Dio ha le sue orecchie attente alla preghiera dei giusti e a
suo tempo risponde loro. Dice infatti l'Iddio vivente e vero: "Offri a Dio il sacrifizio della lode, e paga
all’Altissimo i tuoi voti; e invocami nel giorno della distretta: io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificherai"
(Salmo 50:14-15).
Beati quelli che odono la parola di Dio e l’osservano! Chi ha orecchi da udire, oda

Rallegriamoci nel Signore, i nostri nomi sono scritti nei cieli fin dalla fondazione del mondo
"E tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della
vita dell’Agnello che è stato immolato, l’adoreranno" (Apocalisse 13:8).
Dunque, sappiamo che a suo tempo ci sarà una parte della popolazione mondiale che adorerà la bestia che salirà dal mare. E questa parte è costituita da tutti coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla
fondazione del mondo nel libro della vita. Qualcuno dirà: 'Ma allora il libro della vita contiene nomi
scritti fin dalla fondazione del mondo?' Certamente, e sono i nomi degli eletti, cioè di coloro che Dio ha
eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, affinché fossero santi ed irreprensibili dinanzi a lui
nell’amore, avendoli predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita
nell’amato suo. Questa è la ragione per cui è una menzogna quella dottrina che viene insegnata da
molti pastori evangelici secondo cui il nome degli eletti viene scritto nel libro della vita o nei cieli nel
momento in cui essi credono.
Noi dunque, conoscendo la nostra elezione, siamo in obbligo di rendere grazie a Dio perché Lui fin dal
principio ci ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità.
Che gioia grande c'è nel nostro cuore. Come dice il salmista: "Tu m’hai messo più gioia nel cuore che
non provino essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano" (Salmo 4:7).
Ricordiamoci però che dobbiamo vie più studiarci di render sicura la nostra elezione, aggiungendo alla
fede nostra la virtù; alla virtù la conoscenza; alla conoscenza la continenza; alla continenza la pazienza; alla pazienza la pietà; alla pietà l’amor fraterno; e all’amor fraterno la carità.
La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con quelli che lo amano con purità incorrotta

Quando la Chiesa diventa una prostituta
Migliaia di anni fa, Dio rivolse al suo popolo queste parole tramite il profeta Isaia: "Ascoltate la parola
dell’Eterno o capi di Sodoma! Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra! Che
m’importa la moltitudine de’ vostri sacrifizi? dice l’Eterno; io son sazio d’olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate; il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando
venite a presentarvi nel mio cospetto, chi v’ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate dal recare oblazioni vane; il profumo io l’ho in abominio; e quanto ai novilunî, ai sabati, al convocar raunanze, io non
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posso soffrire l’iniquità unita all’assemblea solenne. I vostri noviluni, le vostre feste stabilite l’anima
mia li odia, mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo;
anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto; le vostre mani son piene di sangue. Lavatevi,
purificatevi, togliete d’innanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni; cessate dal fare il male;
imparate a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate ragione all’orfano, difendete la
causa della vedova!" Eppoi venite, e discutiamo assieme, dice l’Eterno; quand’anche i vostri peccati
fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; quand’anche fossero rossi come la
porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese; ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada; poiché la bocca dell’Eterno ha parlato.
Come mai la città fedele è ella diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia dimorava
in lei, ed ora è ricetto d’assassini! Il tuo argento s’è cangiato in scorie, il tuo vino è stato tagliato con
acqua. I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri; tutti amano i regali e corron dietro alle ricompense; non fanno ragione all’orfano, e la causa della vedova non vien davanti a loro. Perciò il Signore,
l’Eterno degli eserciti, il Potente d’Israele, dice: Ah, io avrò soddisfazione dai miei avversari, e mi
vendicherò de’ miei nemici! " (Isaia 1:10-24).
Apparentemente quindi il popolo pareva un popolo ubbidiente a Dio, consacrato a Dio, devoto a Dio,
perché si recava nel tempio di Dio ad offrire il suo culto a Dio. C'erano canti, preghiere e sacrifici offerti
a Dio. Venivano convocate raunanze solenni. Ma in realtà il popolo era malvagio, dedito alla malvagità, con in testa i capi del popolo. Le loro mani erano piene di cattive azioni, la loro lingua sussurrava
perversità ed era un dardo micidiale perché dedita alla menzogna. Erano spietati perché non rialzavano gli oppressi e non difendevano la causa degli orfani e delle vedove, come anche la causa dei poveri. Amavano stare con i ladri, e correvano dietro i regali. Ed oltre a ciò il popolo si mischiava con le nazioni straniere con cui Dio gli aveva proibito di allearsi. Questa è la ragione per cui Dio odiava le loro
solenni raunanze e non gradiva il loro culto e non ascoltava le loro preghiere. Erano diventati come
una prostituta, che va con tutti in cambio di denaro, regali e favori. La Scrittura li chiama "figliuoli di
prostituzione" (Osea 2:4). Come dice Iddio al popolo tramite il profeta Geremia: "Già da lungo tempo
tu hai spezzato il tuo giogo, rotti i tuoi legami, e hai detto: ‘Non voglio più servire!’ Ma sopra ogni alto
colle e sotto ogni albero verdeggiante ti sei buttata giù come una prostituta" (Geremia 2:20). Gìà, perché coloro che si prostituiscono mostrano di non volere servire Dio. E ovviamente gli scribi per potergli
permettere di prostituirsi avevano falsato il significato dei comandamenti di Dio, infatti Dio disse tramite il profeta Geremia: "Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni; la tortora, la rondine e la gru
osservano il tempo quando debbon venire, ma il mio popolo non conosce quel che l’Eterno ha ordinato. Come potete voi dire: ‘Noi siam savi e la legge dell’Eterno è con noi!’ Sì certo, ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso" (Geremia 8:7-8). Cosa fece Dio allora? Mandò al popolo i suoi
messaggeri per scongiurarli a ravvedersi e convertirsi dalle loro vie malvagie, altrimenti Dio li avrebbe
colpiti con i suoi giudizi. Ma il popolo rifiutò di convertirsi, perché preferì seguire la caparbietà del suo
cuore. Dio disse tramite il profeta Osea di essi: "Le loro azioni non permetton loro di tornare al loro Dio; poiché lo spirito di prostituzione è in loro, e non conoscono l’Eterno" (Osea 5:4). E così avvenne
che Dio li punì per loro iniquità.
La situazione oggi è identica. Quante riunioni di culto solenni che vengono annunciate dalle Chiese
massonizzate a conduzione 'mafiosa': riunioni di ogni genere, e per tutti i gusti. I titoli dati a queste riunioni parlano di 'servizio a Dio', 'consacrazione a Dio', e così via. Quanti bei canti che vengono cantati
durante queste riunioni solenni! E poi c'è il 'solenne' momento dell'offerta, quando passano con il cestino delle offerte per raccogliere il denaro per l'opera di Dio: passaggio che viene preceduto da una
preghiera solenne! Sono tutti vestiti molto elegantemente, anzi direi in maniera lussuosa, perché il
lusso si addice a queste riunioni, secondo gli organizzatori, perché è con il lusso che si onora Dio secondo loro. Non c'è spazio dunque per la modestia! E poi c'è la telecamera che riprende il tutto, che
sarà trasmesso in televisione, per cui il mondo non può mica vedere i Cristiani vestiti in maniera modesta, o meglio da straccioni, perché il vestirsi in maniera modesta viene inteso in questa maniera in
questi circoli. Ma dietro tutta questa bella apparenza si nasconde tanta malvagità, ipocrisia e falsità.
Perché queste Chiese con in testa i pastori non amano la giustizia, l'umiltà, la sincerità e la verità, ma
le detestano. E difatti odiano e scherniscono tutti coloro che si santificano nel timore di Dio, che da loro vengono definiti 'deficienti', 'fanatici', 'santoni', 'talebani' e così via. La loro lingua proferisce calunnie, menzogne, e volgarità di ogni genere. Le loro mani sono messe al servizio della malvagità perché
rubano, percuotono con il pugno, fanno gesti minacciosi. Con i loro piedi corrono frettolosi al male,
perché è quello che essi amano. Sono amiche del mondo, e difatti hanno manipolato la dottrina di Dio
per renderla accetta al mondo e non essere perseguitate da esso. Loro infatti non vogliono essere
perseguitati a motivo di Cristo, semmai vogliono perseguitare coloro che si attengono al modello delle
sane parole di Paolo e lo imitano, perché secondo loro questi 'fanatici' - gli imitatori di Paolo - sono
una sciagura per le Chiese perché danno un cattivo esempio al mondo! Sono pronte ad allearsi con
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chiunque pur di ottenere denaro, onori e favori di ogni genere: non si fanno scrupoli a mettersi con politici, massoni e membri della curia della Chiesa Cattolica Romana. Il loro obbiettivo infatti è quello di
fare soldi, farsi un nome e diventare potenti. Il loro esempio spirituale da seguire non è dunque la
Chiesa antica ma la Chiesa Cattolica Romana, che è maestra di prostituzione spirituale, e difatti la
Chiesa Cattolica Romana la si può definire la loro madre. Assomigliano molto alla Chiesa Cattolica
Romana dunque; lo spirito di prostituzione che hanno è lo stesso di quello che ha la Chiesa Cattolica
Romana. Queste Chiese come le prostitute hanno molti clienti, che fanno la fila per avere le loro prestazioni e che non vanno a loro a mani vuote. Sono pronte a vendere la verità per una manciata di
soldi, come anche la giustizia e la santità, di cui sono fieri oppositori benchè si dicano Chiese Cristiane. I pastori di queste Chiese prostitute assomigliano ai boss mafiosi, pronti a eliminare i rivali (ossia i
pastori delle altre Chiese prostitute) con ogni mezzo. Sono uomini spietati, che hanno venduto la loro
anima al diavolo, in cambio di ricchezze, poteri e fama. Il loro stesso viso e sguardo testimonia la loro
malvagità. Dire menzogne per questi è come respirare, una cosa del tutto normale. Stessa cosa per
ogni altra forma di malvagità. Per loro contorcere le Scritture è uno 'spasso' e un 'passatempo', estremamente utile, perché tramite questa loro opera scellerata riescono a sedurre tante anime e trascinarle dietro a loro. Quante false dottrine insegnano! E già, sedurre, perché sono seduttori di menti, hanno
imparato molto bene l'arte seduttrice dell'errore, e si vede! Presentano una grazia che è tale solo di
nome, perché nella pratica è un'altra cosa, ossia dissolutezza. Hanno infatti trasformato la grazia di
Dio per poter assecondare le loro voglie e le voglie dei loro seguaci, che proprio per questo li esaltano, li applaudono, gli fanno i complimenti, perché ricevono da questi loro maestri l'autorizzazione a
peccare. Fornicare, commettere adulterio, ubriacarsi, abbuffarsi, dire parolacce, raccontare facezie
scurrili, mentire, e conformarsi in tutto e per tutto al presente secolo, sono tutte cose che sono permesse da questi scellerati in nome della libertà che Cristo ha acquistato con il suo sacrificio. 'Siamo
liberi, non siamo più schiavi della legge, Cristo ci ha resi liberi', ripetono, ma il significato che essi
danno a queste parole è questo: 'Fate quello che volete, siete liberi, e non permettete a nessuno di
riprendervi o giudicarvi!' Ed altra cosa che ci tengono a dire è che tanti precetti che sono nella Bibbia
non sono più per oggi ... cose sorpassate. La Bibbia per costoro è solo un libro da usare come pretesto per apparire 'servi di Dio' ed insinuarsi nelle Chiese e fare più vittime possibili o meglio più clienti
possibili, perché questi hanno messo su un'azienda redditizia, dove il fumo che vendono gli fa fare
tanti soldi. I loro clienti però non sanno che è fumo, perché hanno gli occhi chiusi e le orecchie tappate. Quindi i venditori di fumo sono tranquilli. Dio è perciò fortemente indignato con costoro, li tiene per
suoi nemici in quanto sono diventati amici del mondo: ma nella sua misericordia e fedeltà Egli sta
mandando a queste Chiese e ai loro ciechi conduttori degli avvertimenti e ammonimenti, ma essi rifiutano di ravvedersi e convertirsi. Dio ha dato loro del tempo per ravvedersi, ma essi non vogliono ravvedersi. Quindi il giudice a suo tempo li castigherà, facendogli trovare il salario della loro condotta
scellerata.
Fratello, se fai parte di una di queste Chiese che si sono prostituite, sappi che Dio ti comanda di uscire
da essa: "Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi de’ suoi peccati e non abbiate parte alle sue piaghe; poiché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle iniquità di lei" (Apocalisse 18:4-5).
Chi ha orecchi da udire, oda

L’orecchio giudica dei discorsi, come il palato assapora le vivande
I pastori corrotti si illudono, pensando che i figliuoli di Dio non si accorgono che la loro 'parlata' stolta e
scellerata li dà a conoscere per quello che sono realmente, e cioè uomini corrotti di mente e privi della
verità.
Si illudono perché la Scrittura afferma che "l’orecchio giudica dei discorsi, come il palato assapora le
vivande" (Giobbe 34:3), e l'orecchio di ogni figliuolo di Dio riesce a discernere un discorso saggio da
uno stolto, un modo di parlare santo da un parlare mondano, una predicazione vera da una predicazione finta, un insegnamento sano da un insegnamento falso. Esattamente come il palato riesce a discernere un cibo saporito da uno scipito, un cibo dolce da uno amaro, e così via.
Ecco perché tanti stanno disertando le riunioni presiedute da questi uomini corrotti, abbandonando le
costose e lussuose cattedrali che essi hanno costruito per vanagloria ricorrendo ad ogni sorta di astuzia per avere il denaro necessario, perché lo Spirito della verità che dimora in loro è contristato e contrastato dalle parole finte e stolte di questi uomini malvagi - che sono nuvole senz’acqua, portate qua
e là dai venti - e li spinge a ritirarsi da questi servi di Mammona.
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen
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Sappilo aspettare
Questo è quello che dice Iddio a colui che viene oltraggiato, diffamato, schernito, maltrattato, e perseguitato per cagion di giustizia: “Ecco, io difenderò la tua causa, e farò la tua vendetta!” (Geremia
51:36). La tua causa dunque gli sta dinanzi; sappilo aspettare!

Perché i nostri nemici indurano il loro cuore, anziché ravvedersi
Nel corso degli anni non pochi credenti mi hanno fatto questa domanda: 'Come mai i nostri nemici indurano il loro cuore, anziché ravvedersi e riconoscere la verità?' Naturalmente per nostri nemici, si riferiscono in particolare a tutti quei cosiddetti pastori e predicatori corrotti con i loro fedelissimi estimatori anche loro corrotti, che dalla loro bocca vomitano ingiurie, oltraggi e calunnie di ogni genere contro
di noi. E che invece che ravvedersi, peggiorano di giorno in giorno.
Bene, la risposta a questa domanda la si trova nel libro delle Lamentazioni dove lo scrittore dice: "Nel
giorno ch’io t’ho invocato ti sei avvicinato; tu hai detto: ‘Non temere!’ O Signore, tu hai difesa la causa
dell’anima mia, tu hai redento la mia vita. O Eterno, tu vedi il torto che m’è fatto, giudica tu la mia causa! Tu vedi tutto il loro rancore, tutte le loro macchinazioni contro di me. Tu odi i loro oltraggi, o Eterno,
tutte le loro macchinazioni contro di me, il linguaggio di quelli che si levano contro di me, quello che
meditano contro di me tutto il giorno! Guarda! quando si seggono, quando s’alzano, io sono la loro
canzone. Tu li retribuirai, o Eterno, secondo l’opera delle loro mani. Darai loro induramento di cuore,
la tua maledizione. Li inseguirai nella tua ira, e li sterminerai di sotto i cieli dell’Eterno" (Lamentazioni
3;57-66). Quindi la ragione è perché Dio li retribuisce come meritano, in base alle loro opere, dando
loro induramento di cuore: LA SUA MALEDIZIONE. Il che significa che Iddio manda loro efficacia
d’errore onde credano alla menzogna. Infatti, come potete vedere, si ostinano a perseverare nelle loro
menzogne. Questo ci insegna quanto sia grave indurare il proprio cuore alla voce di Dio, quando Lui
parla. Chi ha orecchi da udire, oda.

Il massone con o senza il grembiule parla con voce graziosa, ma
non te ne fidare: ha sette abominazioni in cuore
Tra i peggiori nemici della libertà in Cristo (e quindi della dottrina di Cristo), ci sono quegli Evangelici
che lottano per la libertà religiosa, di parola e di pensiero per tutti. Non fatevi ingannare dalle loro
ciance, perchè loro vogliono far diventare coloro che sono liberi in Cristo degli schiavi, ossia li vogliono
rendere schiavi degli uomini. Confutate dunque le loro menzogne, guardatevi e ritiratevi da essi: sono
dei massoni o con il grembiule o senza il grembiule. Gente perfida e doppia, che parla con voce graziosa ma che hanno sette abominazioni in cuore.

Parole rivolte da Gesù ai pastori tiepidi
Ci sono alcune parole dette da Gesù all'angelo della Chiesa di Laodicea - quindi al pastore di quella
Chiesa - che sono tra le più conosciute nella Chiesa a livello mondiale, e sono queste: "Ecco, io sto
alla porta e picchio: se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli
meco" (Apocalisse 3:20), e difatti vengono citate spessissimo durante le predicazioni. Ma ce ne sono
altre, dette sempre da Gesù a quell'angelo, che sono praticamente sconosciute, e sono queste: "Tutti
quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19), e difatti non
le cita pressoché nessuno dal pulpito.
Come mai? Credo che lo abbiate capito, perchè Gesù dice che lui riprende e castiga quelli che ama. E
come voi sapete nella maggior parte delle Chiese di oggi, c'è una forte allergia a parole come
'castigo', 'punizione', giudizio', perchè c'è un rigetto dell'insegnamento biblico secondo cui il Signore
castiga quelli che lui ama. E' scritto chiaramente infatti anche in un altro luogo: "Figliuol mio, non far
poca stima della disciplina del Signore, e non ti perder d’animo quando sei da lui ripreso; perché il Signore corregge colui ch’Egli ama, e flagella ogni figliuolo ch’Egli gradisce" (Ebrei 12:5-6). Quindi l'amore del Signore verso i suoi figliuoli si manifesta anche riprendendoli e castigandoli. Un pò come

184

l'amore di un padre terreno verso i suoi figliuoli. Ciò nonostante, pressoché nessuno cita queste parole
di Gesù all'angelo della Chiesa di Laodicea.
Parole peraltro che sono spiegate da queste altre: "Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode la mia
voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco", perchè l'esortazione ad avere
zelo e a ravvedersi rivolta all'angelo di quella Chiesa Gesù la spiega dicendo che lui è alla porta e sta
picchiando nella speranza che il credente oda la sua voce e gli apra. L'aprire la porta da parte del credente indica quindi il fatto che il credente ha ascoltato l'esortazione a ravvedersi rivoltagli e ha deciso
di ravvedersi, e quindi di cambiare modo di pensare abbandonando i suoi pensieri vani e malvagi che
mentre da un lato lo hanno reso amico del mondo dall'altro lato lo hanno reso nemico di Dio, e difatti è
diventato tiepido pronto ad essere vomitato dalla bocca del Signore. Ma ravvedendosi, egli riacquista
l'amicizia del Signore, che appunto perchè ridiventa suo amico si mette a cenare con lui.
Ricordatevi però che il ravvedimento viene concesso da Dio, infatti Paolo parlando del servitore del
Signore afferma: "Or il servitore del Signore non deve contendere, ma dev’essere mite inverso tutti,
atto ad insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contradicono, se mai avvenga che
Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità; in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio
del diavolo, che li avea presi prigionieri perché facessero la sua volontà" (2 Timoteo 2:24-26).
Ma come avete potuto vedere, l'esortazione a ravvedersi, è preceduta da una affermazione molto
chiara di Gesù che è la seguente: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo". Vi domanderete allora: ma se queste sono parole di Gesù dette da Lui nel suo amore, e quindi sono una manifestazione di
amore da parte Sua verso le sue pecore, come mai dal pulpito non vengono mai citate? Perchè mentre Gesù ama le sue pecore, i pastori tiepidi, amici del mondo, non amano le pecore del Signore. E
come potrebbero amarle, se amano il mondo? Non è forse scritto: "Non amate il mondo né le cose
che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel
mondo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal
Padre, ma è dal mondo" (1 Giovanni 2:15-16)? Dunque l'amore per il mondo, porta a non amare il Signore e di conseguenza anche quelli che appartengono al Signore. E la mancanza di amore si manifesta in tante maniere, tra cui questa: non dire niente per indurre al ravvedimento coloro che hanno
peccato. Infatti è solo quando un pastore ama il popolo del Signore che lo scongiura a condursi in
maniera degna di Cristo, e a ravvedersi dinnanzi a Dio dei suoi peccati per riconciliarsi con Dio. E
quindi solo in questo caso citerà queste parole di Gesù: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo", per far capire che Gesù riprende e castiga quelli che ama.
Il Gesù dei pastori tiepidi invece è un Gesù che si sono fatti su misura per assecondare le loro voglie e
quelle dei membri delle Chiese che conducono, in altre parole è un altro Gesù, perchè è un Gesù che
non castiga, anzi che neppure riprende in molti casi, perchè in queste Chiese appena uno riprende da
parte di Dio viene preso per uno che fa l'opera dell'accusatore dei fratelli, cioè del diavolo.
Questi pastori, a differenza del Signore che non vuole "che alcuni periscano, ma che tutti giungano a
ravvedersi" (2 Pietro 3:9), vogliono che alcuni periscano, perchè non vogliono predicare il ravvedimento dalle opere morte a quei credenti che sono diventati fornicatori, idolatri, ladri, oltraggiatori, ubriachi,
avari e rapaci, ravvedimento che può salvarli dalla perdizione. Come non vogliono neppure avvertirli di
quello che accadrà loro se muoiono in quello stato di peccato.
Che fare dunque? Guardatevi e ritiratevi da tutti quei pastori e predicatori che annunciano un Gesù
che non castiga, in quanto sono dei ribelli, dei seduttori di menti e dei cianciatori, che con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici, e che nella loro cupidigia sfruttano le anime del Signore con parole finte.
Dissodatevi un campo nuovo, non continuate a seminare fra le spine.
Chi ha orecchi da udire, oda

Piante belle ma velenose, come le false dottrine anch'esse belle ma
velenose
Fratelli nel Signore, esistono parecchie piante velenose (fonte: http://www.sicurinsieme.it/piante.asp)
che quindi provocano dei danni all'uomo. In base alla loro pericolosità, alcune sono definite mortali e
altre tossiche. Esteriormente sono belle, hanno una bella apparenza, eppure sono velenose. Così è
con le false dottrine che vengono diffuse a piene mani nelle Chiese da uomini corrotti di mente e privi
della verità, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno e quindi sono servi di Mammona: esteriormente sono belle, cioè sono belle a sentirsi, ma sono velenose. Esse infatti uccidono e intossicano
spiritualmente le pecore del Signore. Noi con l'aiuto che viene da Dio le abbiamo individuate queste
dottrine false, e quindi vi mettiamo in guardia da esse. Gesù esortò i suoi discepoli a guardarsi dalla
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dottrina dei Farisei e dei Sadducei, noi vi mettiamo in guardia dalle cose perverse che insegnano costoro per trarre i discepoli dietro a sè (Atti 20:30). Nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti. Chi ha orecchi da udire, oda

Li chiamano ‘uomini del dialogo’
Li chiamano ‘uomini del dialogo’, li vedete dappertutto: oggi con evangelici domani con cattolici romani, dopo domani con i mussulmani, e poi con i buddisti e così via. Loro sono per il dialogo ecumenico
e quello interreligioso. Dialogano: non fanno polemiche, non confutano, non condannano le eresie di
perdizione di costoro. Hanno pieno rispetto per le idee altrui. Non predicano loro il ravvedimento, perchè loro sono persone ‘educate’. Vogliono unire, non vogliono dividere. La loro missione è questa.
Guardatevi da essi, sono persone riprovate quanto alla fede. Massoni con o senza il grembiule, non
importa. Portano avanti i principi massonici di ‘libertà, uguaglianza e fratellanza’, e quindi sono dei
serpenti velenosi. Hanno il volto lucente, sono vestiti elegantemente, hanno una voce dolce, ma hanno sette abominazioni in cuore. Cacciateli via dalle Chiese, sono un cancro per la Chiesa. Sono nemici di Cristo: ecco perchè ci detestano e ci disprezzano. Se la Chiesa è in questo stato vergognoso e
scandaloso è anche per colpa loro.

La via di Caino, i traviamenti di Balaam e la ribellione di Core
Giuda nella sua epistola afferma in merito agli empi che si sono intrusi fra noi: “Guai a loro! Perché si
sono incamminati per la via di Caino, e per amor di lucro si son gettati nei traviamenti di Balaam, e
son periti per la ribellione di Core” (Giuda 11).
Costoro dunque si sono incamminati per la via dell’odio, perchè quella di Caino era la via dell’odio,
secondo che è scritto: “… non facciamo come Caino, che era dal maligno, e uccise il suo fratello. E
perché l’uccise? Perché le sue opere erano malvage, e quelle del suo fratello erano giuste” (1 Giovanni 3:12). Caino odiava la giustizia, e difatti era dato alla malvagità, e per questo odiava suo fratello,
perchè suo fratello amava la giustizia. E così anche costoro, odiano la giustizia e coloro che la praticano, perchè sono dati al male. Costoro dunque odiano i figliuoli di Dio. Da qui si spiega il loro disprezzo e i loro scherni e le loro calunnie verso coloro che temono Dio e si dilettano nei Suoi comandamenti.
Inoltre costoro si sono gettati nei traviamenti del profeta Balaam, e per quale ragione? Perchè amano
il disonesto guadagno, ossia amano il denaro. Hanno infatti il cuore esercitato alla cupidigia, e sfruttano i santi con parole finte. Stimano dunque la pietà essere fonte di guadagno. Sono traviati, pieni di
guai e dolori, perchè come dice la Scrittura: “… quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in
laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori” (1 Timoteo 6:9-10). Ecco perchè Giuda dice sempre
di costoro che “circondano d’ammirazione le persone per motivi interessati” (Giuda 16), perchè il loro
interesse è estorcere denaro alle persone usando ogni sorta di sofisma e astuzia. Ed ecco perchè Paolo dice di costoro che “fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto” (Romani 16:17), perchè l’amore per il denaro impedisce loro di attenersi al sano insegnamento
degli apostoli e di condursi in maniera degna di Cristo. Essi in effetti nutrono un forte disprezzo verso
la dottrina degli apostoli e il loro modo di condursi, perchè non sono imitatori di Cristo ma sono imitatori di Balaam.
Ed infine, costoro sono periti per la ribellione di Core. Perchè come Core disprezzò Dio ribellandosi a
Mosè ed Aaronne accusandoli di innalzarsi sopra la raunanza di Dio, così anche costoro disprezzano
Dio disconoscendo l’autorità di coloro che Dio ha stabilito nella Sua Chiesa per il perfezionamento dei
santi. E come Core perì scendendo vivo nel soggiorno dei morti, perchè Dio aprì la terra sotto i suoi
piedi e di quelli che si erano uniti a lui nella ribellione, così anche costoro periranno, perchè dice la
Scrittura che sono “stelle erranti, a cui è riserbata la caligine delle tenebre in eterno” (Giuda 13).
Concludo dicendovi assieme a Giuda: “Ma voi, diletti, ricordatevi delle parole dette innanzi dagli apostoli del Signor nostro Gesù Cristo; com’essi vi dicevano: Nell’ultimo tempo vi saranno degli schernitori
che cammineranno secondo le loro empie concupiscenze. Costoro son quelli che provocano le divisioni, gente sensuale, che non ha lo Spirito. Ma voi, diletti, edificando voi stessi sulla vostra santissima
fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell’amor di Dio, aspettando la misericordia
del Signor nostro Gesù Cristo per aver la vita eterna. E abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio;
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salvateli, strappandoli dal fuoco; e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste
macchiata dalla carne. Or a Colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire
davanti alla sua gloria irreprensibili, con giubilo, all’Iddio unico, Salvator nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potestà, da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen.” (Giuda 17-25). Chi ha orecchi da udire, oda

Siate forti, non vi lasciate illanguidire le braccia, perché l’opera vostra avrà la sua mercede
"Ma voi, siate forti, non vi lasciate illanguidire le braccia, perché l’opera vostra avrà la sua mercede" (2
Cronache 15:7). Sono parole queste che Azaria, figliuolo di Oded, mosso dallo Spirito di Dio rivolse al
re Asa, alle quali faremo bene prestare attenzione perchè pure noi dobbiamo essere forti e non dobbiamo farci indebolire le braccia, perchè l'opera che noi compiamo nel Signore avrà una sicura ricompensa, non importa quale sia l'opera che Dio ha dato a ciascuno di noi da compiere, piccola o grande
che essa possa sembrare, importante o meno importante che possa sembrare, essa sarà ricompensata da Dio, il giusto giudice. Non è forse scritto: "L’empio fa un’opera fallace, ma chi semina giustizia ha
una ricompensa sicura" (Proverbi 11:18)? Dunque, fratelli, fortificatevi nella grazia che è in Cristo, e
perseverate nel bene operare fino alla fine. Come dice Paolo ai santi di Corinto: "State saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore" (1
Corinzi 15:58). La grazia del Signore Gesù sia con voi

Grazie siano rese a Dio per averci dato il ravvedimento
Nel libro dell'Apocalisse c'è scritto che quando Dio riverserà la sua ira su questo mondo malvagio
mandando su di esso delle tremende piaghe che uccideranno moltissime persone, coloro che rimarranno vivi non si ravvederanno dei loro peccati. Ecco le parole: "E il resto degli uomini che non furono
uccisi da queste piaghe, non si ravvidero delle opere delle loro mani sì da non adorar più i demonî e
gl’idoli d’oro e d’argento e di rame e di pietra e di legno, i quali non possono né vedere, né udire, né
camminare; e non si ravvidero dei loro omicidî, né delle loro malìe, né della loro fornicazione, né dei
loro furti" (Apocalisse 9:20-21). Quindi persino davanti a dei terribili giudizi di Dio gli uomini continueranno a servire il peccato e si rifiuteranno di ravvedersi e convertirsi a Dio. Avverrà quello che diceva il
profeta Geremia: "Tu li colpisci, e quelli non sentono nulla; tu li consumi, e quelli rifiutano di ricevere la
correzione; essi han reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi" (Geremia 5:3).
Considerando ciò quindi, come possiamo noi non ringraziare Dio per averci dato di ravvederci dalle
nostre opere morte? Sì, perchè anche il ravvedimento viene da Lui, secondo che è scritto: " Iddio
dunque ha dato il ravvedimento anche ai Gentili affinché abbiano vita" (Atti 11:18).
Grazie siano rese dunque a Dio ora e in eterno per averci dato di ravvederci e di credere nel Suo amato Figliuolo, "nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati" (Colossesi 1:14). Amen.

Pastori evangelici che annullano la Parola di Dio come fanno i preti
Come voi ben sapete, fratelli, i preti della Chiesa Cattolica Romana, pur riconoscendo che la Bibbia è
la Parola di Dio, insegnano tante cose perverse che annullano la Parola di Dio, e queste cose costituiscono la tradizione della Chiesa Cattolica Romana.
Un esempio per tutti, la Parola di Dio vieta il farsi statue e immagini e il rendere loro qualunque forma
di servizio, dicendo: "Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù ne’
cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir
loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino
alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m’amano e osservano i miei comandamenti" (Esodo 20:4-6), mentre i preti
insegnano che invece ci si può fare sia statue che immagini 'sacre' in quanto costituiscono un valido
aiuto al culto esterno, ed aiutano i fedeli a ricordare i veri servitori di Dio e li invitano ad imitarne le virtù! Quel comandamento di Dio dunque oggi non è più necessario e la ragione è questa: Dio,
nell’Antico Patto, proibì agli Ebrei di farsi delle immagini e delle statue perché essi vivevano in mezzo
a popoli idolatri e c’era il pericolo che essi le adottassero come divinità, mentre ora questa proibizione
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non é più necessaria perché non c’é più questo pericolo, perciò le statue e le immagini sono permesse
come è anche permesso rendergli il culto. I preti peraltro difendono questo loro insegnamento anche
facendo uso di altri sofismi. Fare loro dunque presente che Dio condanna queste cose che essi permettono è da loro presa come una grave offesa, perchè reagiscono adirati pensando che tu voglia distoglierli dalla verità!
Esiste perciò uno spirito nella Chiesa Cattolica Romana che contrasta la verità, e quindi è uno spirito
di menzogna che ovviamente per far accettare le sue menzogne deve camuffarsi da spirito della verità. Ed è riuscito nel suo intento.
In mezzo alle Chiese Evangeliche la situazione è la stessa. Molti pastori, pur riconoscendo che la Bibbia è la Parola di Dio, insegnano anche loro come i preti tante cose perverse che annullano la Parola
di Dio, e quindi si rendono colpevoli dello stesso peccato che commettono i preti.
Ecco alcuni esempi di comandamenti di Dio e di insegnamenti biblici che oggi in mezzo alle Chiese
Evangeliche vengono annullati con dottrine di uomini che voltano le spalle alla verità.
- La Parola di Dio dice che Dio creò tutte le cose in sei giorni, mentre molti pastori insegnano che prima ci fu la creazione perfetta di Dio, questa creazione però in seguito alla caduta di Satana dal cielo
diventò informe e vuota per cui Dio dovette rifarla. I sei giorni della creazione dunque non furono in
realtà giorni di creazione ma giorni di ricreazione o di restituzione, e tra il verso 1 e il verso 2 del primo
capitolo della Genesi si possono tranquillamente collocare le varie ere geologiche di miliardi di anni di
cui parlano gli scienziati!
- La Parola di Dio dice: “E farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo
33:19), quindi la salvezza dell’uomo dipende dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell’uomo, e difatti la Parola dice anche: “Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia” (Romani 9:16). Che dicono invece molti pastori? Che la salvezza dipende dalla volontà
dell’uomo, per cui Dio fa grazia a chi vuole essere graziato.
- La Parola di Dio dice che il battesimo in acqua a cui deve essere sottoposto ogni credente è per immersione, difatti è così che Filippo l’evangelista battezzò l’eunuco, secondo che è scritto: “E Filippo
prese a parlare, e cominciando da questo passo della Scrittura gli annunziò Gesù. E cammin facendo,
giunsero a una cert’acqua. E l’eunuco disse: Ecco dell’acqua; che impedisce che io sia battezzato? E
comandò che il carro si fermasse; e discesero ambedue nell’acqua, Filippo e l’eunuco; e Filippo lo battezzò. E quando furon saliti fuori dell’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo” (Atti 8:35-39), mentre
molti pastori insegnano che lo si può ministrare anche per aspersione.
- La Parola di Dio dice che esiste un battesimo con lo Spirito Santo ministrato da Gesù Cristo ai credenti, dopo che essi hanno creduto, battesimo che è un rivestimento di potenza dall’alto e che è accompagnato dal parlare in altra lingua, secondo che è scritto: “Poiché Giovanni battezzò sì con acqua,
ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. …. riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino
all’estremità della terra” (Atti 1:5,8), ed ancora: “E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano
insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dov’essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si
dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d’esprimersi” (Atti 2:1-4). Ma molti pastori insegnano invece che questo battesimo si riceve da tutti con la nuova nascita e non è accompagnato dal parlare in lingue, perchè le lingue sono cessate con la morte degli apostoli.
- La Parola di Dio dice che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni, secondo che è scritto: “Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l’utile comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito
parola di sapienza; a un altro, parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito; a un altro, fede,
mediante il medesimo Spirito; a un altro, doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un altro, potenza d’operar miracoli; a un altro, profezia; a un altro, il discernimento degli spiriti; a un altro,
diversità di lingue, e ad un altro, la interpretazione delle lingue; ma tutte queste cose le opera
quell’uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come Egli vuole” (1
Corinzi 12:7-11). Ma molti pastori insegnano che dopo la morte degli apostoli, lo Spirito Santo ha
smesso di fare ciò.
- La Parola di Dio dice: “Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole” (Levitico 18:22), mentre molti pastori affermano che l’amore omosessuale è una scelta umana lecita, e quindi anche la relazione sessuale tra persone dello stesso sesso è lecita.
- La Parola di Dio dice: “Chiunque manda via la moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; e chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio” (Luca 16:18), mentre molti pastori insegnano che ci sono diversi casi in cui un uomo, dopo avere mandato via la moglie, può risposarsi senza commettere adulterio.
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- La Parola di Dio dice che marito e moglie devono moltiplicare, e quindi avere figli (ovviamente quanti
ne vuole Dio), secondo che disse Dio all’uomo e alla donna: “Crescete e moltiplicate” (Genesi 1:28), e
difatti la Scrittura dichiara beati coloro che hanno tanti figli, secondo che è scritto nei Salmi: “Ecco, i
figliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno; il frutto del seno materno è un premio. Quali le frecce in
man d’un prode, tali sono i figliuoli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno il turcasso pieno! Non
saranno confusi quando parleranno coi loro nemici alla porta” (Salmo 127:3-5). Ma molti pastori oggi
insegnano il controllo delle nascite, e quindi spiegano come fare a impedire il concepimento.
- La Parola di Dio dice: “Non uccidere” (Esodo 20:13), mentre molti pastori insegnano che si può praticare l’aborto (e quindi uccidere una creatura umana).
- La Parola di Dio dice: “Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete; poiché Egli
stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò” (Ebrei 13:5), mentre molti pastori insegnano
che ci è lecito desiderare di diventare ricchi e vivere come principi sulla terra. E quelli che insegnano
ciò vivono da principi sulla terra perchè truffano i semplici estorcendo loro denaro in ogni maniera, con
ogni sorta di pretesto.
- La Parola di Dio dice: “Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché
siamo membra gli uni degli altri” (Efesini 4:25), mentre molti pastori insegnano che in talune circostanze si può mentire, come per esempio quando si tratta di fare avanzare l’opera di Dio!
- La Parola di Dio dice: “Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come
dovete rispondere a ciascuno” (Colossesi 4:6), quindi sulle nostre labbra non ci devono essere parole
volgari, facezie scurrili, buffonerie, e altre parole disoneste; mentre molti pastori insegnano e praticano
proprio il contrario.
- La Parola di Dio dice: “Poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra
a rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente,
giustamente e piamente” (Tito 2:11-12), mentre molti pastori insegnano che la grazia di Dio ci ammaestra a darci alle mondane concupiscenze come facevamo prima di conoscere Dio, per cui è lecito
andare a divertirsi. Costoro hanno dunque mutato la grazia di Dio in dissolutezza.
- La Parola di Dio ci comanda di astenerci dal mangiare le cose sacrificate agli idoli, dal sangue e dalle cose soffocate, secondo che è scritto: “Poiché è parso bene allo Spirito Santo ed a noi di non imporvi altro peso all’infuori di queste cose, che sono necessarie; cioè: che v’asteniate dalle cose sacrificate agl’idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, e dalla fornicazione; dalle quali cose ben farete a
guardarvi. State sani” (Atti 15:28-29), mentre molti pastori insegnano che questo divieto è sorpassato
e quindi queste cose si possono tranquillamente mangiare.
- La Parola di Dio ci comanda di non conformarci al mondo, secondo che è scritto: “E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà” (Romani
12:2); ma molti pastori insegnano il contrario, cioè a conformarsi al mondo (nel modo di vestire, vivere,
parlare e così via), dicendo che è così che si guadagna il mondo a Cristo!
- La Parola di Dio dice: “La donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell’autorità da
cui dipende” (1 Corinzi 11:10), e questo segno é il velo che ella si deve mettere quando prega o profetizza per non disonorare il suo capo che é l’uomo. Ma che dicono invece molti pastori? Dicono questo:
‘Ma questo ordine non é per noi oggi, perché era solo per la Chiesa di Corinto’ o ‘Il velo è la chioma’.
- La Parola di Dio dice: “Non permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia
in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione ..” (1 Timoteo 2:12-14). Che dicono invece molti pastori?
Dicono questo: ‘Ma questo non è per noi oggi, perché la donna si é emancipata in questa generazione; in quel tempo la donna era trattata come una schiava ora invece ha raggiunto la parità’. Ed è per
questo che costoro sono a favore delle donne ‘pastore’.
- La Parola di Dio dice: “Le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia; non di
trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a donne che fanno professione di pietà” (1 Timoteo 2:9-10). Che dicono invece molti pastori? Dicono questo: ‘Ma non é così,
fratello, perché Dio guarda il cuore e non gli importa se una sua figliuola si mette una minigonna, o
vesti trasparenti, o va vestita sfarzosamente e si adorna di gioielli d’oro’.
- La Parola di Dio ci comanda di giudicare con giusto giudizio, secondo che è scritto: “Non giudicate
secondo l’apparenza, ma giudicate con giusto giudizio” (Giovanni 7:24), e difatti l’uomo spirituale giudica di ogni cosa (1 Corinzi 2:15) e i santi possono giudicare delle cose di questa vita (1 Corinzi 6:3), e
quelli di dentro (1 Corinzi 5:12), ma molti pastori affermano che non bisogna giudicare niente e nessuno.
- La Parola di Dio ci comanda di non metterci con gli infedeli, secondo che è scritto: “Non vi mettete
con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e
l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di
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comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il
tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro
Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non
toccate nulla d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi sarò per Padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente” (2 Corinzi 6:14-18), mentre molti pastori affermano che i Cristiani
si possono mettere a collaborare in campo spirituale con i pagani che non conoscono Dio, come anche si possono mettere a fare alleanze con lo Stato.
- La Parola di Dio ci mostra che ai peccatori va annunciato sia il ravvedimento che il giudizio a venire,
perchè nell’Areopago di Atene l’apostolo Paolo disse: “Iddio dunque, passando sopra ai tempi
dell’ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha
fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli ha stabilito;
del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti” (Atti 17:30-31), mentre molti pastori dal
pulpito dicono: ‘Ma no, oggi il messaggio deve essere ‘Gesù ti ama, e ti accoglie così come sei’, per
rispetto della libertà altrui e per non spaventare le anime che sono già impaurite per conto loro’.
- La Parola di Dio mostra che la Chiesa locale è e deve rimanere autonoma e indipendente, e quindi
non deve unirsi ad altre Chiese locali per formare una organizzazione piramidale e verticistica (1 Corinzi 7:23), mentre molti pastori insegnano il contrario.
- La Parola di Dio insegna che il Signore riprende e castiga tutti quelli che ama (Apocalisse 3:19),
mentre molti pastori insegnano che il Signore oggi non castiga nessuno.
- La Parola di Dio ci comanda: “Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi” (1 Corinzi 5:12), mentre
molti pastori dicono: ‘Ma no, anche lui è un’anima preziosa per la quale è morto Gesù e quindi va tenuto in mezzo a noi’.
- La Parola di Dio ci dice che se noi confessiamo a Dio i nostri peccati e li abbandoniamo, Dio avrà
misericordia di noi perdonandoci, secondo che è scritto: “Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia” (Proverbi 28:13), ed anche: “Se diciamo
d’esser senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati,
Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi” (1 Giovanni 1:8-10). Ma taluni pastori insegnano che dopo il battesimo, chi pecca compiendo certi peccati come per esempio la fornicazione e
l’adulterio, non potrà più ottenere il perdono di Dio, limitando così la misericordia di Dio, e la potenza
del sangue di Cristo, e facendo così Dio bugiardo.
- La Parola di Dio dice che sia nell'Ades che nella Geenna c'è un vero fuoco (Luca 16:23-24; Marco
9:45-48), mentre molti pastori insegnano che esso è metaforico o spirituale, e quindi in realtà il fuoco
in questi luoghi di tormento non esiste!
- La Parola di Dio dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14), mentre molti pastori insegnano l'opposto, ossia che anche senza la santificazione i credenti andranno in cielo,
che nella pratica significa che quei credenti che diventano ingiusti, fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, e rapaci (e non si ravvedono) erederanno il regno di
Dio.
- La Parola di Dio insegna che gli omicidi non erediteranno il Regno di Dio (Apocalisse 21:8), mentre
molti pastori insegnano che se un Cristiano uccide se stesso andrà ugualmente in paradiso.
- La Parola di Dio dice che il giorno del Signore, ossia la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui, "non verrà se prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato manifestato
l’uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l’avversario, colui che s’innalza sopra tutto quello che è
chiamato Dio od oggetto di culto; fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo ch’egli è Dio" (2 Tessalonicesi 2:3-4). Mentre molti pastori insegnano che Gesù può tornare in qualsiasi momento per prendere i Suoi, e questo ritorno sarà invisibile!
Potrei proseguire con altri esempi, ma sono persuaso che abbiate compreso che nella pratica in mezzo alle Chiese Evangeliche esiste un disprezzo verso la Parola di Dio che è tale e quale a quello che
esiste in seno alla Chiesa Cattolica Romana. E se tu confuti la tradizione - chiamiamola così per comodità - degli scribi e farisei 'evangelici', queste Chiese ti attaccano subito lanciandoti contro ogni sorta di insulto e oltraggio e schernendoti, arrivandoti a chiamare un emissario del diavolo che cerca il
male della Chiesa di Dio gettandole addosso fango! E' fuori di dubbio che gli spiriti seduttori ormai si
trovano a loro agio in queste Chiese come nella Chiesa Cattolica Romana, e stanno inducendo a far
trattare i giusti come se avessero fatto l'opera dei malvagi. La situazione è dunque drammatica, molto
drammatica perchè ormai tante Chiese Evangeliche stanno seguendo la stessa strada che prima di
esse ha seguito la Chiesa Cattolica Romana. Avete visto come si è ridotta l'antica Chiesa di Roma nel
corso dei secoli? In un mostro che avversa la Parola di Dio! C'è qualcuno che può dimostrarmi che la
Chiesa Cattolica Romana non è un mostro che contrasta la verità? E le denominazioni evangeliche
stanno seguendo le stesse orme, ed alcune sono già diventate dei mostri che in quanto a stoltezza e
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malvagità rivaleggiano con la Chiesa Cattolica Romana. Ma grazie siano rese a Dio che sempre più
anime stanno comprendendo tutto ciò, perchè Dio le sta illuminando, e stanno uscendo da queste
Chiese. Concludo rivolgendo a questi 'pastori' - che seducono e vengono sedotti - le parole che rivolse
Gesù agli scribi e ai Farisei: "... avete annullata la parola di Dio a cagion della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d’uomini" (Matteo
15:6-9). Chi ha orecchi da udire, oda

La scuola della stoltezza
C'è una scuola che insegna ai suoi studenti a dominare sulle circostanze, è la scuola della stoltezza,
da cui vi metto in guardia perchè la Scrittura afferma: "Io mi son rimesso a considerare che sotto il sole, per correre non basta esser agili, né basta per combattere esser valorosi, né esser savi per aver
del pane, né essere intelligenti per aver delle ricchezze, né esser abili per ottener favore; poiché tutti
dipendono dal tempo e dalle circostanze" (Ecclesiaste 9:11), che naturalmente sono sotto il pieno controllo di Dio che muta le circostanze a suo piacimento. Ma gli stolti disprezzano l'istruzione, e quindi
disprezzano queste parole della Sapienza di Dio. Loro preferiscono le parole dolci e lusinghiere della
follia. Chi ha orecchi da udire, oda.

Ravvedetevi e convertitevi onde i vostri peccati siano cancellati
Queste sono parole che l'apostolo Pietro rivolse in Gerusalemme ai Giudei dopo avergli predicato la
morte e la resurrezione di Cristo: "Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati ...." (Atti 3:19).
Apprendiamo dunque dalla Scrittura che ai peccatori, ossia a quelli che sono sotto la potestà delle tenebre, bisogna annunciare il ravvedimento e la conversione affinchè i loro peccati siano cancellati. Un
vero predicatore quindi non si tirerà indietro dal trasmettere questo messaggio ai peccatori, perchè egli desidera la salvezza dei peccatori. Non era forse questo il messaggio che anche i profeti trasmisero agli Israeliti peccatori secoli prima? Ascoltate per esempio cosa disse loro Isaia: "Lasci l’empio la
sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta all’Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro Dio
ch’è largo nel perdonare" (Isaia 55:7).
'E' un messaggio antiquato', ci dicono alcuni. Sarà pure antiquato, ma è verace. 'E' un messaggio che
fa arrabbiare i peccatori e fa nascere la persecuzione', ci dicono altri. Lo sappiamo, ma lo hanno portato gli apostoli del Signore che sono ancora oggi un esempio da seguire, per cui chi vuole piacere a
Dio con la sua predicazione deve conformarsi al modo di predicare degli apostoli. La persecuzione da
parte del mondo è del tutto normale che ci sia verso chi predica la Parola, ed è invece anormale e
preoccupante che non ci sia. Come si spiega altrimenti il fatto che gli apostoli del Signore furono odiati
e perseguitati dalla loro generazione? Ma essi non facevano alcun conto della loro vita, quasi che fosse loro cara, pur di adempiere il ministerio che essi avevano ricevuto dal Signore.
Guardatevi e ritiratevi dunque da tutti quei predicatori che disprezzano e rigettano con sofismi vari il
modo di predicare degli apostoli. Chi ha orecchi da udire, oda

Non amate il mondo
E' un ordine datoci da Giovanni da parte di Dio: "Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo.
Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui" (1 Giovanni 2:15), e viene detta anche la ragione
per cui non dobbiamo amare il mondo: "Poiché tutto quello che è nel mondo: la concupiscenza della
carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo" (1 Giovanni 2:16), mondo che giace tutto quanto nel maligno (1 Giovanni 5:19) che è il nemico di Dio.
Amare il mondo dunque significa provocare Dio a gelosia. "Vogliam noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di lui?" (1 Corinzi 10:22). Guardiamoci dal farlo, fratelli, per non attirare su di noi
la Sua ira. Chi ha orecchi da udire, oda
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Ci chiamano religiosi perchè loro sono irreligiosi
I nostri avversari che ci scherniscono e disprezzano ci chiamano 'religiosi', nel senso che noi siamo
una razza di gente molto pericolosa per la Chiesa perchè è in questo senso che loro ci definiscono
così. Ma la ragione per cui essi ci chiamano così è perchè essi invece sono irreligiosi. Vediamo dunque di dimostrare ciò. In un dizionario alla voce 'irreligioso' leggiamo: 'Privo di religiosità. Che si discosta dalla dottrina o manifesta ostilità verso la religione ...'. Quindi gli irreligiosi sono coloro che sono
ostili alla religione. E qual'è la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre? E' questa: "visitar gli
orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo" (Giacomo 1:27). E se c'è qualcosa che costoro detestano e rigettano è conservarsi puri dal mondo, perchè per loro tutto è puro (in
quanto falsano il senso del versetto biblico "tutto è puro per quelli che son puri" Tito 1:15), per cui ogni
sorta di mondana concupiscenza è qualcosa di puro ai loro occhi, e quindi non hanno assolutamente
bisogno di conservarsi puri dal mondo. E dunque questa loro avversione alla religione pura e immacolata dinnanzi a Dio, fa di loro degli irreligiosi. D'altronde è scritto che negli ultimi giorni verranno dei
tempi difficili perché gli uomini saranno tra le altre cose anche irreligiosi (2 Timoteo 3:1-2), per cui in
tutto ciò vediamo l'irreligiosità diffondersi in mezzo alla Chiesa.
Costoro dunque costituiscono un gravissimo pericolo per la Chiesa, perchè inducono gli altri a corrompersi dietro le mondane concupiscenze anziché esortarli a parole e con il buon esempio a purificarsi d’ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la loro santificazione nel timor di Dio. La
ragione di fondo dunque per cui loro ci detestano è perchè noi desideriamo piacere a Dio in tutta la
nostra condotta santificandoci, mentre loro vogliono godersi la vita perchè amano il mondo e le cose
che sono nel mondo. Dietro dunque i loro sorrisi, le loro pacche sulle spalle, le parole dolci, e i discorsi
centrati sul successo e la vittoria, si nascondono delle persone che disprezzano i comandamenti di
Dio e coloro che li osservano. Guardatevi e ritiratevi dagli irreligiosi.

Idolatri state provocando Dio ad ira
Nella Scrittura ci sono molti versi che in maniera inequivocabile dicono che anche gli idolatri provocano Dio ad ira, il che significa che lo fanno adirare per cui la Sua ira viene sopra di essi.
Eccone alcuni:
"I figliuoli d’Israele fecero ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno, e servirono agl’idoli di Baal; abbandonarono l’Eterno, l’Iddio dei loro padri che li avea tratti dal paese d’Egitto, e andaron dietro ad altri dèi fra
gli dèi dei popoli che li attorniavano; si prostrarono dinanzi a loro, e provocarono ad ira l’Eterno" (Giudici 2:11-12)
"Va’ e di’ a Geroboamo: - Così parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io t’ho innalzato di mezzo al popolo, t’ho
fatto principe del mio popolo Israele, ed ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l’ho dato a te, ma tu non sei stato come il mio servo Davide il quale osservò i miei comandamenti e mi seguì
con tutto il suo cuore, non facendo se non ciò ch’è giusto agli occhi miei, e hai fatto peggio di tutti
quelli che t’hanno preceduto, e sei andato a farti degli altri dèi e delle immagini fuse per provocarmi ad
ira ed hai gettato me dietro alle tue spalle; per questo ecco ch’io faccio scender la sventura sulla casa
di Geroboamo, e sterminerò dalla casa di Geroboamo fino all’ultimo uomo, tanto chi è schiavo come
chi è libero in Israele, e spazzerò la casa di Geroboamo, come si spazza lo sterco finché sia tutto sparito. Quelli della casa di Geroboamo che morranno in città, saran divorati dai cani; e quelli che morranno per i campi, li divoreranno gli uccelli del cielo; poiché l’Eterno ha parlato .... E l’Eterno colpirà
Israele, che sarà come una canna agitata nell’acqua; sradicherà Israele da questa buona terra che
avea data ai loro padri, e li disperderà oltre il fiume, perché si son fatti degl’idoli di Astarte provocando
ad ira l’Eterno" (1 Re 14:7-11, 15).
"Achab fece anche l’idolo d’Astarte. Achab fece più, per provocare a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
di quello che non avean fatto tutti i re d’Israele che l’avean preceduto" (1 Re 16:33).
"Così dice l’Eterno: Ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto. Essi m’hanno abbandonato ed hanno offerto profumi ad altri dèi per provocarmi ad ira con tutte le opere delle loro mani; perciò la mia ira s’è
accesa contro questo luogo, e non si estinguerà" (2 Re 22:16-17).
"L’Eterno degli eserciti che t’avea piantato pronunzia del male contro di te, a motivo della malvagità
commessa a loro danno dalla casa d’Israele e dalla casa di Giuda allorché m’hanno provocato ad ira,
offrendo profumi a Baal" (Geremia 11:17)
"Allora la parola dell’Eterno fu rivolta a Geremia in questi termini: ‘Ecco, io sono l’Eterno, l’Iddio d’ogni
carne; v’ha egli qualcosa di troppo difficile per me? Perciò, così parla l’Eterno: Ecco, io do questa città

192

in man de’ Caldei, in mano di Nebucadnetsar, re di Babilonia, il quale la prenderà; e i Caldei che combattono contro questa città v’entreranno, v’appiccheranno il fuoco e la incendieranno, con le case sui
tetti delle quali hanno offerto profumi a Baal e fatto libazioni ad altri dèi, per provocarmi ad ira. Poiché i
figliuoli d’Israele e i figliuoli di Giuda, non hanno fatto altro, fin dalla loro fanciullezza, che quel ch’è
male agli occhi miei; giacché i figliuoli d’Israele non hanno fatto che provocarmi ad ira con l’opera delle
loro mani, dice l’Eterno. Poiché questa città, dal giorno che fu edificata fino ad oggi, è stata una continua provocazione alla mia ira e al mio furore, sicché la voglio toglier via dalla mia presenza, a motivo
di tutto il male che i figliuoli d’Israele e i figliuoli di Giuda hanno fatto per provocarmi ad ira: essi, i loro
re, i loro principi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme" (Geremia 32:26-32)
Non importa quindi chi e che cosa gli idoli (statue e immagini) rappresentano (Maria, Buddha, o la dea
Kali ecc.); coloro che li costruiscono, e li servono prostrandosi davanti ad essi e adorandoli e offrendo
loro profumi od altro, si attirano l'ira di Dio, secondo che è scritto che "l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia" (Romani 1:18).
Idolatri, vi esorto dunque da parte di Dio a ravvedervi e convertirvi dagli idoli muti, che seguite e servite, all'Iddio vivente e vero e a credere nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, che è morto sulla croce per i nostri peccati e risorto a cagione della nostra giustificazione, altrimenti l'ira di Dio rimarrà su di voi, continuerete a stare sotto la condanna di Dio, e quando morirete scenderete nel fuoco dell'inferno, perchè
questa è la parte riserbata agli idolatri quando muoiono, e poi nel giorno del giudizio, quando risorgerete, sarete giudicati e condannati da Dio, e gettati in un altro luogo di tormento che si chiama stagno
ardente di fuoco e di zolfo, dove sarete tormentati nei secoli dei secoli.
Vi ho avvertiti. Chi ha orecchi da udire, oda.

Come riconoscere un servo di Mammona
Mammona è una parola aramaica che significa 'ricchezza', e la troviamo in queste parole che Gesù
Cristo disse ai suoi discepoli: "Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro,
o si atterrà all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona" (Matteo 6:24).
Dunque se un credente si mette a servire Mammona non potrà più servire Dio, perchè nessun domestico può servire due padroni (Luca 16:13), in quanto se uno serve Mammona amerà e si atterrà a
Mammona ma odierà e sprezzerà Dio. Ed è chiaro che se un credente si mette a servire Mammona
egli si svia dalla fede, perchè "l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono
dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori" (1 Timoteo 6:10).
Come fare a capire se un predicatore è un servo di Mammona allora? Potremmo dire che per capirlo
occorre semplicemente paragonare il suo modo di parlare e vivere a quello degli apostoli che erano
servitori fedeli di Dio. In altre parole, bisogna vedere se costui segue il loro esempio, perchè un servo
di Mammona ha delle caratteristiche che non erano presenti negli apostoli.
I servi di Mammona infatti camminano secondo le loro concupiscenze, hanno l'animo alle cose della
terra, si lasciano attirare dalle cose alte, stimano la pietà essere fonte di guadagno, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, e sfruttano le anime con parole finte o con discorsi pomposi e vuoti.
Camminano secondo le loro concupiscenze in quanto si conformano alle concupiscenze mondane invece che rinunciare ad esse, e perciò sono dati ai piaceri della vita.
Hanno l'animo alle cose della terra in quanto sono attaccati ai beni terreni e stanno del continuo a farsi
tesori sulla terra anziché farsi tesori in cielo.
Si lasciano attirare dalle cose alte in quanto essendo superbi vogliono avere case lussuose, macchine
costose e lussuose, e vestiti costosi, e godersi la vita.
Stimano la pietà essere fonte di guadagno in quanto fanno tutto per soldi perchè amano il disonesto
guadagno, non si accontentano delle cose che hanno perchè vogliono arricchire.
Hanno il cuore esercitato alla cupidigia, e difatti parlano sempre di denaro, esortando del continuo le
anime a dare loro soldi ('soldi pesanti' dicono loro), promettendo benedizioni di Dio sul loro capo, in
particolare esortando a dare al loro ministerio o alla loro organizzazione la decima dicendo alle anime
che se non la pagano sono dei ladri e Dio li maledirà, e invece promettendo benedizioni materiali e
spirituali di ogni genere a chi gliela darà! Sono degli astuti venditori di fumo. Nella loro cupidigia escogitano sempre dei pretesti per fare soldi: arrivano a vendere oggetti di ogni genere promettendo benedizioni di ogni genere a chi li comprerà. Poi nella loro cupidigia sono capaci di fabbricare false profezie
pur di lusingare le anime e farsi dare denaro da loro. E dei loro inganni godono, perchè sono figli della
maledizione. E non solo false profezie, ma anche falsi insegnamenti che hanno come oggetto sempre
il denaro e le benedizioni associate al generoso donatore, come anche il successo materiale.
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Ecco perchè i servi di Mammona disprezzano e rigettano la sana dottrina, perchè siccome devono ingannare il loro uditorio con le favole e con discorsi pomposi e vuoti, non c'è spazio nelle loro predicazioni per il sano insegnamento degli apostoli. La santificazione quindi per questa gente non conta
niente, anzi è pericolosa per i Cristiani perchè li rende 'bigotti' e 'fanatici', e difatti ogni qual volta ne
hanno occasione deridono coloro che temono Dio e osservano i comandamenti di Dio. Altra cosa che
detestano è la riprovazione del male e la confutazione delle false dottrine insegnate in ambito evangelico (d'altronde loro stessi fanno e insegnano cose perverse), perchè secondo loro ciò è una mancanza di amore e caratteristica di chi vuole provocare divisioni nel corpo di Cristo, e questo lo dicono perchè loro avendo bisogno delle folle da sfruttare devono procacciare l'unità di tutte le Chiese.
Guardatevi e ritiratevi dunque dai servi di Mammona, in quanto fomentano le dissensioni e gli scandali
contro l'insegnamento degli apostoli.
Chi ha orecchi da udire, oda

Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso
Dio disse tramite il profeta Isaia: "Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, e
s’appoggian su cavalli, e confidano ne’ carri perché son numerosi, e ne’ cavalieri, perché molto potenti, ma non guardano al Santo d’Israele, e non cercano l’Eterno! Eppure, anch’Egli è savio; fa venire il
male, e non revoca le sue parole; ma insorge contro la casa de’ malvagi, e contro il soccorso degli artefici d’iniquità. Or gli Egiziani son uomini, e non Dio; i loro cavalli son carne, e non spirito; e quando
l’Eterno stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto, e periranno tutti assieme" (Isaia 31:1-3).
Se questo era dunque valido per il popolo di Israele migliaia di anni fa, è valido anche oggi per la
Chiesa di Dio, la quale purtroppo spesso prende piacere in ciò che Dio detesta, e tra queste cose che
Dio detesta c'è quella di vedere il Suo popolo mettersi a confidare nell'uomo, ossia nei potenti di questa terra, o nella forza dell'uomo, il che significa contrarre alleanze con i nemici di Dio. Quante Chiese
vanno a bussare infatti alle porte di politici locali o nazionali per chiedere ogni sorta di aiuto e promettendo in cambio voti? E che dire poi di quelle Chiese che hanno fatto una intesa con lo Stato per avere dallo Stato favori e soldi? E che dire di quei pastori che nel bisogno vanno a bussare alla porta della Massoneria? Giusto per citare alcuni esempi di alleanze in abominio a Dio, ma ne potrei citare altri.
La Scrittura dice chiaramente che coloro che agiscono così hanno la faccia dell'Eterno contro di essi,
e a suo tempo Dio li umilierà e confonderà, perchè si sono ribellati al Suo comando: "Confidate in perpetuo nell’Eterno, poiché l’Eterno, sì l’Eterno, è la roccia de’ secoli" (Isaia 26:4).
Guai a loro dunque, porteranno la pena della loro ribellione. Non imitate il loro esempio, ma imitate l'esempio che ci ha lasciato Gesù Cristo il Figlio di Dio, il quale durante la sua vita non cercò mai l'aiuto
proveniente dall'uomo, ma solo quello proveniente da Dio, e questo perchè confidò nell'Iddio e Padre
suo. Vi risulta infatti che Egli si alleò con le autorità locali o nazionali, o con i nemici di Dio, dei suoi
giorni? A noi non risulta. E allora perchè dovremmo farle noi queste alleanze? Nessuno vi seduca in
alcuna maniera, perchè Dio castiga coloro che sprezzano i Suoi comandamenti.
Chi ha orecchi da udire, oda

Gesù conosce le calunnie che ci lanciano gli avversari
Nella lettera che Gesù ordinò a Giovanni di scrivere all'angelo della Chiesa di Smirne si legge tra le
altre cose: "E all’angelo della chiesa di Smirne scrivi: Queste cose dice il primo e l’ultimo, che fu morto
e tornò in vita: Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà (ma pur sei ricco) e le calunnie lanciate
da quelli che dicono d’esser Giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana" (Apocalisse 2:89). Voglio che notiate che Gesù era a conoscenza delle calunnie che taluni lanciavano contro l'angelo
della Chiesa di Smirne. Le chiamò calunnie, perchè sapeva che quelle accuse lanciate contro quel
suo servitore erano false. E difatti chi erano coloro che le lanciavano? Furono chiamati da Gesù 'una
sinagoga di Satana', quindi un'assemblea (il termine sinagoga infatti significa 'assemblea') capeggiata
da Satana, che è chiamato anche diavolo che significa 'calunniatore' perchè lui prende piacere a lanciare calunnie contro i santi. Ecco dunque spiegato perchè costoro calunniavano quel fedele servitore
di Dio, perchè erano dal diavolo. Chi è dal diavolo infatti non può che accusare falsamente - perchè
calunniare significa proprio questo - i veri servi di Dio, perchè fa i desideri del nemico di Dio.
Gesù dunque non si schiera a favore dei calunniatori, ma contro di essi e difatti prende le difese di chi
viene calunniato. Quindi, fratelli, la cosa che consola grandemente sapere è che Gesù, poichè è la ve-
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rità, odia le accuse false (ossia le calunnie), e quindi la Sua faccia è contro i calunniatori. Chi invece
ama le accuse false è il diavolo, che è padre della menzogna, che quindi appoggia e sostiene i calunniatori. E consola grandemente anche sapere che siccome Dio è giusto e fa giustizia ad ognuno, viene il giorno in cui il Signore renderà ai calunniatori secondo le loro opere facendo ricadere su di essi il
male fatto dalle loro lingue, in quanto "chi spande la calunnia è uno stolto" (Proverbi 10:18), e la verga
di Dio colpisce gli stolti; ed inoltre il Signore li farà venire a prostrarsi davanti a coloro che sono amati
e approvati da Dio e che essi hanno calunniato, secondo che è scritto: "ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi, e conosceranno ch’io t’ho amato" (Apocalisse 3:9).
La grazia del Signore Gesù sia con voi

Chi ti riprende ti ama, chi ti lusinga ti odia
Dice bene la Sapienza: "Chi riprende qualcuno gli sarà alla fine più accetto di chi lo lusinga con le sue
parole" (Proverbi 28:23). E sapete perchè? Perchè chi ti riprende ti ama in quanto vuole che tu acquisti senno (Proverbi 15:32) e diventi savio (Proverbi 29:15), mentre chi ti lusinga con le sue parole ti odia perchè ti tende una rete davanti ai piedi (Proverbi 29:5). E difatti il Salmista dice a proposito di coloro che lusingano con la loro lingua che "in bocca loro non v’è sincerità, il loro interno è pieno di malizia; la loro gola è un sepolcro aperto" (Salmo 5:9). Abbiate quindi stima di coloro che vi riprendono,
ma guardatevi e ritiratevi da quelli che vi lusingano.

Seduttori di menti a cui turare la bocca
Oggi tra coloro che la Scrittura chiama "ribelli, cianciatori e seduttori di menti .... che sovvertono le
case intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amor di disonesto guadagno" (Tito 1:10-11), ci
sono quelli che insegnano il messaggio della prosperità (secondo il quale Dio ci vuole ricchi materialmente) e la decima dicendo ai credenti che se non daranno la decima del loro stipendio essi sono dei
ladri e saranno maledetti da Dio! E questo perchè Dio ci comanda di essere contenti delle cose che
abbiamo (Ebrei 13:5), e la decima non è un precetto facente parte della legge di Cristo sotto la quale
noi siamo, ma della legge di Mosè dalla quale siamo stati riscattati (Galati 3:13). Quelli che sono preposti nel Signore dunque ad ammaestrare i santi, devono turare la bocca a questi seduttori che insegnano queste cose per amore di disonesto guadagno. Chi ha orecchi da udire, oda

Dentro e fuori il locale di culto
La donna deve essere vestita con verecondia e modestia, non di trecce e d’oro o di perle o di vesti
sontuose (1 Timoteo 2:9), e si deve velare il capo quando prega (1 Corinzi 11:10,5), anche quando
non è nel locale di culto. Poichè questi precetti sono validi anche fuori dal locale dove si raduna la
Chiesa ossia anche quando non è in corso una riunione di culto. In altre parole, la donna deve essere
vestita con verecondia e modestia anche quando va a fare una passeggiata con suo marito, va a fare
la spesa, va ad accompagnare i figli a scuola, in qualche ufficio, ecc. E così la donna si deve velare il
capo anche quando prega prima di mangiare o nella sua cameretta da sola. Chi ha orecchi da udire,
oda

C'è ancora gente che difende Benny Hinn
C'è ancora gente che difende e giustifica Benny Hinn tra le Chiese Pentecostali qui in Italia. E' un servo di Mammona acclarato, il suo negozio on line infatti offre di tutto (qui nella foto ho messo l'acqua
del Giordano e un olio speciale per l'unzione degli ammalati), per non parlare poi delle continue richieste di denaro che fa con i più svariati pretesti e sofismi e inganni, e della sua vita lussuosa. Tutte cose
che persino tanti del mondo riprovano e condannano perchè non le ritengono dei comportamenti degni di un seguace e servo di Cristo. - E qui tralascio di parlare delle sue tante false dottrine e del suo
ecumenismo. - Eppure tutto ciò non basta a tanti per identificarlo come servo di Mammona!! Ma cosa
aspettate? Che vi venga a vendere la vita eterna o il perdono dei peccati? Quello non lo farà mai.
Ravvedetevi, ipocriti, che siete pronti a difendere e giustificare gli operatori di scandali, ed invece siete
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pronti a condannare coloro che mettono in guardia da questi malvagi. Sappiate che il Giudice è alla
porta e non sfuggirete al suo giudizio, se non vi ravvedete. Dimenticavo, naturalmente anche Benny
Hinn è Cristo-centrico per i difensori di costui. In realtà però Benny Hinn è DENARO-CENTRICO.
Sono arrivato a questa conclusione sentendo parlare i difensori di Benny Hinn ma anche i difensori di
altri servi di Mammona, e cioè che praticamente secondo costoro Gesù non ha detto la verità quando
disse: "Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si atterrà all’uno e
sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona" (Matteo 6:24). Sapete perchè? Perchè
per costoro uno può servire due padroni, ossia sia Dio che Mammona. No problem, dicono in inglese.
Ecco perchè ormai la maggior parte delle Chiese evangeliche sono delle aziende, e la maggior parte
dei predicatori dei mercanti. Ormai questa idea è molto diffusa. E intanto la via della verità viene diffamata, e la dottrina di Dio biasimata. Ipocriti, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie. Chi
ha orecchi da udire, oda

Una contraddizione palese
L'ipocrisia e la falsità di tanti cosiddetti pastori sono veramente sfacciate. Ti dicono del continuo 'non
giudicare', ma poi loro sono i primi che ti giudicano. Non vi pare che ci sia una contraddizione palese
in questo comportamento? Ma se nessuno deve giudicare il suo prossimo, come mai loro invece ti
giudicano? In effetti quello che costoro vogliono dirti è 'tu non puoi giudicare me, ma io posso giudicare te'. E' un pò come il discorso sul 'non toccare gli unti di Dio', in quanto tu non puoi 'toccare' il cosiddetto unto di Dio, ma lui può 'toccare' te!! Quindi loro possono riprendere te, ma se essi peccano tu
non puoi riprendere loro. E difatti costoro accettano solo consigli, e mai riprensioni. La riprensione (fatta con amore naturalmente) per loro equivale alla diffamazione, o ad una sorta di peccato di lesa
maestà!! Ma ormai tanti hanno capito ciò, e si guardano da questi ipocriti. Chi ha orecchi da udire, oda

Ho scoperto che la mafia esiste ... nella Chiesa
Ho fatto questa amara scoperta nel corso degli anni: esiste uno spirito mafioso - che peraltro si accoppia perfettamente con quello massonico - nella Chiesa. Con questo voglio dire che esistono Chiese che sono gestite e amministrate esattamente come sono gestite le organizzazioni criminali mafiose. E difatti il modo di parlare e ragionare dei pastori che sono ai vertici di queste organizzazioni è tale
e quale a quello dei boss mafiosi. Il loro parlare è pieno di stoltezza e minacce di ogni genere, e il loro
modo di agire è consequenziale, e questo perchè devono portare avanti gli interessi personali e della
propria organizzazione. Non hanno a cuore ciò che è di Cristo ma hanno a cuore i loro interessi personali, e difatti rigettano le parole di Cristo; non vogliono imitare l'apostolo Paolo, ma Giuda Iscariota o
Diotrefe o Alessandro il ramaio. Il loro obbiettivo è il controllo del territorio, impiantando quindi cattedrali e missioni dappertutto. E se vengono a sapere che alcuni fratelli non facenti parte di nessuna organizzazione si riuniscono in un locale preso in affitto, gli mandano il seguente messaggio (spesso in
codice per cui va decodificato) 'Questo è il nostro territorio, qui comandiamo noi, voi dunque siete degli intrusi'. Per non avere 'noie' quindi, ti propongono in una maniera o nell'altra di allearti con loro, alleanza che equivale a prendere la dottrina di Dio e gettarsela alle spalle. In queste organizzazioni con
lo spirito masso-mafioso non c'è spazio per coloro che temono Dio e osservano i suoi comandamenti,
e quindi vogliono attenersi alla dottrina di Dio. C'è invece spazio per i furbi, i malvagi, i bugiardi, i violenti, quelli che sono pronti ad ogni compromesso per amore dell'organizzazione, e i massoni che
hanno conoscenze nelle sfere alte della società. Per questi le porte sono sempre aperte, e la carriera
ecclesiastica è assicurata. Ma è guerra aperta contro i santi, i giusti, gli umili. Costoro sono etichettati
come talebani, bigotti, religiosi, legalisti, gente che non ha capito niente della grazia, naturalmente della grazia che predicano loro, che però non è la vera grazia ma quella falsa perchè per loro essere sotto la grazia significa essere liberi di comportarsi come si vuole .... quindi sulla fronte di costoro è come
se ci fosse scritto 'viva la dissolutezza!' Ecco a cosa inneggiano questi ecclesiastici 'mafiosi': alla libertà secondo la carne, quella che la Parola di Dio condanna.
Guardatevi e ritiratevi da costoro perchè non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro proprio
ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici (Romani 16:17-18).
Chi ha orecchi da udire, oda
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Come tanti pastori ingannano i fornicatori
Tanti pastori pur di avere gente che viene nel locale di culto sono disposti a dirgli ogni sorta di menzogna per lusingarli. Una di queste menzogne che costoro dicono, la dicono a quelli che convivono. Sapete cosa dicono agli uomini che convivono? 'Ma no, fratello, la donna con cui convivi è come se fosse tua moglie, non ti preoccupare'. Ah quanti casi di questo genere ci sono in mezzo alle Chiese Evangeliche. Sappiate invece che ciò davanti a Dio è fornicazione, e i fornicatori non erediteranno il
Regno di Dio. L'apostolo Paolo ci ha scritto: "... quel che v’ho scritto è di non mischiarvi con alcuno
che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace; con un tale non dovete neppur mangiare. Poiché, ho io forse da giudicar que’ di
fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Que’ di fuori li giudica Iddio. Togliete il malvagio di mezzo a
voi stessi" (1 Corinzi 5:11-12). Ecco dunque che invece che espellere il malvagio, queste Chiese se lo
tengono nel loro mezzo. E questo perchè queste Chiese hanno in avversione i comandamenti che ci
hanno dato gli apostoli del Signore. Uscite e separatevi da quelle Chiese dove è accettata, difesa e
giustificata la fornicazione.

Umiltà
Dice l'apostolo Pietro: "Parimente, voi più giovani, siate soggetti agli anziani. E tutti rivestitevi d’umiltà
gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la
potente mano di Dio, affinché Egli v’innalzi a suo tempo, gettando su lui ogni vostra sollecitudine,
perch’Egli ha cura di voi" (1 Pietro 5:5-7).
L'umiltà dunque deve essere una caratteristica del Cristiano, e non può essere altrimenti visto e considerato che il Cristiano è seguace di Gesù Cristo che era umile di cuore, e che dimostrò la sua umiltà
durante la sua vita terrena. Non dice infatti la Scrittura che Egli "abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce" (Filippesi 2:8)? Ma ricordate che la Scrittura afferma
pure che "ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al disopra
d’ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e
ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre" (Filippesi 2:9-11).
Umiliarsi significa abbassarsi nel cospetto di Dio ma anche nei confronti dei santi, non significa innalzarsi sopra i fratelli o volere signoreggiare sugli altri o fare le cose per essere osservati dagli uomini o
volere fare delle cose per spirito di parte e vanagloria. Questo significa essere superbi e non umili. E
Dio ha promesso di resistere ai superbi abbassandoli. Chi pensa dunque di potersi innalzare e rimanere impunito, si sbaglia grandemente, perchè nel regno di Dio c'è la seguente legge: "Chiunque
s’innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato" (Matteo 23:12).
La persona umile è pienamente fiduciosa nel Signore che Lui l'innalzerà a suo tempo, ecco perchè si
umilia profondamente davanti a Dio. Ami abbassarti? Ne avrai del bene perchè Dio ti innalzerà a suo
tempo. Ma sappi che se tu ami innalzarti, Dio ti abbasserà e tu porterai la pena della tua ribellione.
Chi ha orecchi da udire, oda

Li costringe l'amore del denaro
L'apostolo Paolo diceva giustamente ai santi di Corinto: "Perché, se siamo fuor di senno, lo siamo a
gloria di Dio e se siamo di buon senno lo siamo per voi; poiché l’amore di Cristo ci costringe; perché
siamo giunti a questa conclusione: che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono; e ch’egli morì per
tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto e risuscitato
per loro" (2 Corinzi 5:13-15). Ecco dunque l'amore di Cristo cosa costringeva a fare gli apostoli, che
erano servitori del Signore. Ma esiste anche l'amore del denaro, che è quello che costringe i servitori
di Mammona a insegnare cose che non dovrebbero. E' più forte di loro, la cupidigia li domina, e nella
loro cupidigia sfruttano i santi con parole finte, estorcendo loro del continuo denaro. Vedete dunque
che differenza esiste tra i servitori del Signore e i servitori di Mammona. I servitori di Dio, costretti
dall'amore di Cristo, insegnano la sana dottrina e si conducono in maniera degna di Cristo, facendo in
questa maniera glorificare il nome di Dio; mentre i servitori di Mammona, costretti dall'amore del denaro, insegnano dottrine d'uomini che voltano le spalle alla verità, e si comportano in maniera scandalosa e vergognosa, facendo biasimare la dottrina di Dio e diffamare la via della verità. Abbiate dunque
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stima dei servitori del Signore, ma guardatevi e ritiratevi dai servi di Mammona. Chi ha orecchi da udire, oda

Pecore cadute in un burrone per colpa del pastore
Riprendo questa tragica notizia per farvi riflettere su cosa accade quando un pastore non sorveglia attentamente le pecore. La notizia infatti dice che oltre 100 pecore sono finite in un burrone tra Capiago
ed Albate (provincia di Como). ‘Gli animali, deceduti per soffocamento, sono caduti per non aver visto
il salto: diversi metri coperti dai rovi e non visibili. Il proprietario del gregge, Alois Kircher, è stato intanto rintracciato e sia pure a malincuore ha ammesso il suo sbaglio:”Un errore umano – spiega alla redazione – ma quesi sentieri andrebbero segnalati meglio. Anche eventuali pericoli”.
Fonte notizia: http://www.ciaocomo.it/notizie-como/cronaca/24594-pecore-nel-burrone-a-capiago-ilconto-e-salatissimo.html
Gìà, un errore umano, che però è costato la vita a tante pecore! E questa è la fine che fanno spiritualmente tante pecore per colpa di pastori che invece che insegnare la dottrina di Dio raccontano le
favole; invece che riprendere le pecore quando peccano le lusingano, invece che metterle in guardia
come facevano gli apostoli gli fanno fare tutto quello che vogliono – dandogli la licenza di fornicare,
commettere adulterio, rubare, oltraggiare, amare il denaro, seguire e servire gli idoli – tanto ‘siamo sotto la grazia e la salvezza non si può perdere’; invece che dirgli che Dio castiga le inducono a credere
che Dio oggi non castiga nessuno. In altre parole questa è la fine che fanno coloro che vengono ingannati dai pastori corrotti di mente e privati della verità che abbondano nelle Chiese Evangeliche.
Perchè dice Dio di queste guide cieche e di coloro che si fanno guidare da esse: “Quelli che guidano
questo popolo lo sviano, e quelli che si lascian guidare vanno in perdizione” (Isaia 9:15).
Vi scongiuro per l’ennesima volta, ravvedetevi e convertitevi, e uscite e separatevi dalle Chiese condotte da questi ribelli e seduttori di menti che procacciano il male delle anime e non il loro bene, perchè seguendo le loro lusinghe e le loro false dottrine cadrete nel ‘burrone’ che sia il vostro pastore che
voi non riuscite a vedere davanti a voi. E’ ad un passo da voi, ma voi non lo scorgete. Quale Chiesa
frequentare una volta fuoriusciti da esse? Riunitevi nelle vostre case come facevano i santi antichi.

Vogliono che vi illudiate
Fratelli nel Signore sapete perchè la maggior parte dei pastori oggi non rivolge mai alla Chiesa la seguente esortazione che l'apostolo Paolo rivolse ai santi di Corinto: "Non sapete voi che gli ingiusti non
erederanno il regno di Dio? Non v’illudete; né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio" (1 Corinzi 6:9-10)? Perchè vogliono che voi v'illudiate pensando che gli ingiusti, i fornicatori, gl’idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, e i rapaci
erederanno il regno di Dio. D'altronde in molti casi questi stessi pastori rientrano in questa lista, per cui
non ci si può aspettare da loro una simile esortazione; perchè i primi illusi sono loro.
E dove porta questa illusione? Nelle fiamme dell'Ades prima e poi in quelle dello stagno ardente di
fuoco e di zolfo. Questi cosiddetti pastori dunque non vi amano, ma vi odiano perchè non vi avvertono
come invece facevano gli apostoli del Signore. Se voi quindi fate parte di una di queste Chiese di illusi, e siete caduti in questi peccati, per certo vi state illudendo pensando - come vi hanno spinto a fare
questi pastori corrotti di mente e privati della verità - che tanto basta avere Gesù nel cuore perchè
questi peccati non vi faranno perdere il paradiso. Sappiatelo, vi state illudendo, perchè Dio è verace e
non può mentire. Non è forse scritto: "Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo" (Romani
3:4)? Quindi Dio dice la verità, ma questi pastori insegnano una menzogna. Di loro Dio rende questa
testimonianza: "Quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli che si lascian guidare vanno in
perdizione" (Isaia 9:15). E questo perchè sono amanti del denaro, e quindi sono uomini che vogliono
piacere agli uomini anziché a Dio. Non hanno l'amore di Dio nel loro cuore, perchè se l'avessero vi avvertirebbero, vi scongiurerebbero a ravvedervi e convertirvi dai vostri peccati che vi stanno menando
in perdizione. Invece loro sono occupati nei loro affari, a fare discorsi pomposi e vacui, a circondare le
persone d'ammirazione per motivi interessati, e non si curano affatto se delle anime stanno andando
nelle fiamme dell'Ades. Ravvedetevi e convertitevi dunque dai vostri peccati, perchè siete in gravissimo pericolo. Non indugiate, tornate al Signore ed Egli vi accoglierà. Ed uscite e separatevi da queste
Chiese dove i membri vivono nell'illusione.
Chi ha orecchi da udire, oda
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Il predicatore astuto di cuore
A chi assomigliare un predicatore astuto di cuore, che con il suo parlare dolce e lusinghiero seduce il
cuore dei semplici? Ad una donna infedele al marito che seduce un ragazzo privo di senno, infatti di
essa la Scrittura dice che "lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue
labbra" (Proverbi 7:21), e questo perchè ella è "astuta di cuore" (Proverbi 7:10). E così anche il predicatore astuto di cuore - che peraltro insegna che bisogna essere astuti come i serpenti - usa parole
lusinghiere e dolci per ingannare le sue vittime e trascinarle dietro a lui.
I semplici quindi credono di essere amati da questo tipo di predicatore, ma è proprio il contrario invece, e cioè che essi sono odiati. E così vivono una vita nell'illusione, pensando di ascoltare un servo di
Cristo quando invece stanno solo ascoltando un servo di Mammona. Le sue opere e le sue parole attestano chiaramente che egli non serve Cristo, perchè egli fomenta le dissensioni e gli scandali contro
l’insegnamento degli apostoli, ma gli illusi non se ne accorgono perchè sono stati sedotti. Hanno come
delle scaglie davanti agli occhi, che impediscono loro di vedere le cose come stanno realmente.
State dunque attenti al predicatore astuto di cuore.

'Quando fai politica, sai di doverti sporcare le mani'
Il 26 settembre 2013 durante il programma televisivo Servizio Pubblico è stata mandata in onda una
intervista del giornalista Sandro Ruotolo all'ex senatore Sergio De Gregorio - che ha confessato ai
magistrati di aver ricevuto 2 milioni di euro in nero dal Pdl per far cadere il governo Prodi nel 2008 -. E
durante l'intervista il De Gregorio ha affermato tra le altre cose: 'Quando fai politica, sai di doverti
sporcare le mani. E non di dovertele sporcare soltanto per partecipare, ma anche per determinare il
successo della tua parte politica'
Fonte:
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2013/09/26/servizio-pubblico-de-gregorio-quando-fai-politica-devisporcarti-mani/246283/
Ecco dunque una delle ragioni perchè un Cristiano non deve entrare in politica, perchè per fare politica deve partecipare alle opere infruttuose delle tenebre e quindi contaminarsi la sua coscienza che
invece ogni Cristiano si deve esercitare a conservare pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini come
faceva l'apostolo Paolo (Atti 24:16). In altre parole perchè mettersi in politica significa rovinarsi spiritualmente. E di conseguenza un Cristiano deve anche rifiutarsi di andare a votare tutti quegli
'Evangelici' che si mettono a fare politica e si candidano come politici, ben sapendo che si stanno
sporcando le mani o meglio la coscienza. Fratello nel Signore, "non partecipare ai peccati altrui; conservati puro" (1 Timoteo 5:22).
Spero proprio che queste parole di questo ex senatore facciano riflettere tutti quei credenti che quando arrivano le elezioni politiche o quelle amministrative appoggiano candidati politici 'evangelici', convinti di fare una cosa giusta nel cospetto di Dio. In realtà state incoraggiando e spingendo qualcuno a
sporcarsi le sue mani, perchè è risaputo che per fare politica devi scendere a compromessi di ogni
genere, devi dire menzogne, ed agire in maniera disonesta. Quello che ha detto questo ex senatore
non è altro che una delle tante conferme.
Chi ha orecchi da udire, oda

Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile!
Noi crediamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Dio nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo per essere la propiziazione dei nostri peccati. Egli infatti morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu seppellito, e il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. E perciò
mediante la fede nella sua morte e risurrezione noi siamo stati giustificati, ossia costituiti giusti da Dio,
e riconciliati con Dio, come dice Paolo ai santi di Roma: "Giustificati dunque per fede, abbiam pace
con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore" (Romani 5:1). E' dunque in virtù della grazia di Dio
che noi oggi siamo giusti nel cospetto di Dio, e per questo "dono della giustizia" (Romani 5:17) noi
siamo in obbligo di rendere grazie a Dio. "Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile!" (2 Corinzi 9:15).
Amen.
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Dio colpisce la provincia cinese dello Shaanxi con i calabroni
Questa notizia apparsa sul Corriere deve far riflettere ogni Cristiano, perchè i calabroni che stanno
seminando la morte nella provincia meridionale cinese dello Shaanxi, li sta mandando Dio. Nella Scrittura infatti è scritto che Dio disse ad Israele: “Io manderò davanti a te il mio terrore, e metterò in rotta
ogni popolo presso il quale arriverai, e farò voltar le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi nemici. E manderò
davanti a te i calabroni, che scacceranno gli Hivvei, i Cananei e gli Hittei dal tuo cospetto” (Esodo
23:27-28), ed anche: “L’Eterno, il tuo Dio, manderà pure contro a loro i calabroni, finché quelli che saranno rimasti e quelli che si saranno nascosti per paura di te, siano periti. Non ti sgomentare per via di
loro, poiché l’Iddio tuo, l’Eterno, è in mezzo a te, Dio grande e terribile” (Deuteronomio 7:20), ed ancora: “E passaste il Giordano, e arrivaste a Gerico; gli abitanti di Gerico, gli Amorei, i Ferezei, i Cananei,
gli Hittei, i Ghirgasei, gli Hivvei e i Gebusei combatteron contro di voi, e io li diedi nelle vostre mani. E
mandai davanti a voi i calabroni, che li scacciarono d’innanzi a voi, com’era avvenuto dei due re Amorei: – non fu per la tua spada né per il tuo arco” (Giosuè 24:11-12). Questa invasione di calabroni è
dunque un giudizio di Dio, uno dei Suoi tanti giudizi con cui castiga le nazioni ancora oggi. Temiamo
dunque Dio, Egli è un Dio tremendo. Chi ha orecchi da udire, oda.
—————
PECHINO – Sciami di calabroni stanno seminando morti nella provincia meridionale cinese dello Shaanxi. In tre mesi le vittime sono almeno 28 e negli ultimi giorni gli attacchi sono aumentati perché
l’autunno è la stagione in cui la specie di calabroni che infesta quelle campagne è più attiva. La situazione è seria, tanto da aver richiamato l’attenzione dei medici militari. Il direttore del reparto nefrologia
dell’ospedale dell’Esercito a Chengdu dice che il tasso di mortalità tra le persone punte è relativamente alto in Cina, perché molte vittime sono abitanti di remote zone agricole che non possono ricevere
cure tempestive. Di qui la mobilitazione del personale militare.
«VESPA MANDARINIA»- Il calabrone killer ha il nome scientifico di «Vespa mandarinia», è grande
quanto un pollice e ha un pungiglione altamente tossico. Il veleno può provocare danni ai reni, al fegato e all’apparato cardiaco. Per evitare la morte, nei casi più gravi, il tempo di intervento non deve superare le due ore. Gli ospedali del circondario hanno segnalato 583 ricoveri negli ultimi tre mesi. I morti come detto sono 28, ma il numero delle vittime rischia di salire, perché giovedì quando era stato fatto un primo bilancio, i casi fatali erano 18. Dei ricoverati, quasi 500 sono stati dimessi, circa 70 sono
ancora in cura. Centinaia di nidi di vespe mandarinia sono stati bruciati nello Shaanxi questa estate. E
le autorità hanno istituito una task force di pronto intervento: chiunque veda un nido su un albero o tra
i cespugli è invitato ad allontanarsi e chiamare i tecnici provinciali.
TESTIMONIANZE – I racconti di chi ha subito l’attacco sono da film dell’orrore: «Ero al lavoro nel mio
campo quando ho visto una madre e un bambino aggrediti da uno sciame – ricorda il contadino Chen
Changlin di Ankang -. I calabroni mi hanno circondato e mi hanno punto per almeno tre minuti, ho cominciato a correre e loro non mi lasciavano». Chen ora è sottoposto a dialisi nel tentativo di disintossicare i suoi reni. «I pazienti con 10 punture debbono essere tenuti sotto osservazione, oltre le 30 il rischio è molto alto e serve una terapia d’urgenza», dicono i medici. Una contadina di 55 anni punta da
uno sciame di calabroni ad agosto soffre ancora di incontinenza. In ospedale le hanno riscontrato 200
punture su testa, braccia e gambe. 27 settembre 2013
Fonte: http://www.corriere.it/esteri/13_settembre_27/calabroni-cina-invasione_b88ca08a-2756-11e394f0-92fd020945d8.shtml

Due spiriti diversi
Lo Spirito della verità spinge ad accettare la verità, mentre lo spirito dell'errore spinge ad accettare le
menzogne. E molti cosiddetti Cristiani sono proprio ben disposti a farsi sedurre e traviare dallo spirito
dell'errore. Prendono infatti proprio un grande piacere nelle menzogne che i moderni scribi e Farisei quelli che annullano la Parola con le loro ciance - propinano loro con il sorriso e il miele sulla bocca.
Porteranno la pena della loro ribellione. Chi ha orecchi da udire, oda
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Il diavolo ha ordinato di mondanizzare la Chiesa e molti pastori gli
ubbidiscono
E' in atto un processo di mondanizzazione della Chiesa che è sotto gli occhi di tutti. Infatti ormai quasi
tutte le mondane concupiscenze sono state 'cristianizzate'. Facciamo degli esempi: esiste il nudismo
'cristiano', lo scambismo 'cristiano', il sexy shop 'cristiano', il rock 'cristiano', la discoteca 'cristiana', il
campionato di calcio 'cristiano', il teatro 'cristiano', il cinema 'cristiano', il cabaret 'cristiano', il circo
'cristiano', i tatuaggi 'cristiani', la bigiotteria 'cristiana', la magia 'cristiana', le sfilate di moda femminile
'cristiana', la danza del ventre 'cristiana', la pole dance 'cristiana'. Ma la lista è più lunga.
Praticamente, oggi in molte Chiese ti fanno credere che puoi diventare Cristiano continuando a fare le
stesse cose che facevi prima, l'importante è che tu usi le cose storte e perverse della tua vecchia vita
per evangelizzare, per raggiungere le persone del mondo con il Vangelo. Quindi per costoro 'il fine
giustifica i mezzi', in quanto è lecito ogni mezzo per raggiungere il mondo con il Vangelo. I nudisti
vanno raggiunti dunque praticando il nudismo 'cristiano', quelli che amano i tatuaggi facendosi dei tatuaggi 'cristiani', le donne che amano mettersi i gioielli con i gioielli 'cristiani', e così via. E' una maniera
questa per non far ravvedere e convertire le anime dalle loro vie malvagie, ma continuare a farle continuare in esse. Il fatto che queste cose storte e perverse hanno il nome di 'Cristiano' o 'Evangelico',
serve naturalmente per non far insospettire, ma tranquillizzare la Chiesa che quello che viene fatto,
anche se può sembrare sbagliato, in realtà è gradito a Dio.
Quindi oggi tante Chiese insegnano che si possono tranquillamente violare i comandamenti di Dio,
basta che questa violazione abbia come obbiettivo l'evangelizzazione. Certo, non ti diranno esplicitamente che puoi violare i comandamenti di Dio per evangelizzare, ma te lo faranno capire molto chiaramente. Il loro messaggio è perciò 'facciamo il male, onde ne venga il bene'. Peraltro il messaggio di
evangelizzazione di queste Chiese non è quello biblico 'ravvedetevi e credete al Vangelo', ma quello
compiacente e seducente 'Gesù ti ama'.
Ecco perchè queste Chiese sono delle scuole di mondanità e profanità a non finire, e disprezzano, deridono e perseguitano coloro che invece la mondanità e la profanità la rigettano sapendo che il Cristiano essendo discepolo di Cristo deve rinunciare ad ogni forma di iniquità e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente.
Pensate inoltre che queste Chiese ritengono di essere nel giusto, e ti dicono 'Che ho fatto di male?' o
'E che male c'è?'
Queste Chiese hanno commesso dunque adulterio con il mondo, e si proclamano innocenti. Si possono dunque paragonare a quelle donne che tradiscono il loro marito e dicono 'Non faccio niente di male!' La Sapienza dice infatti della donna adultera: "Tale è la condotta della donna adultera: essa mangia, si pulisce la bocca, e dice: ‘Non ho fatto nulla di male!’ (Proverbi 30:20).
Ma Dio dice a questa Chiesa adultera: "Come puoi tu dire: ‘Io non mi son contaminata, non sono andata dietro ai Baal?’ Guarda i tuoi passi nella valle, riconosci quello che hai fatto, dromedaria leggera
e vagabonda! Asina salvatica, avvezza al deserto, che aspira l’aria nell’ardore della sua passione, chi
le impedirà di sodisfare la sua brama? Tutti quelli che la cercano non hanno da affaticarsi; la trovano
nel suo mese. Guarda che il tuo piede non si scalzi e che la tua gola non s’inaridisca! Ma tu hai detto:
‘Non c’è rimedio; no, io amo gli stranieri, e andrò dietro a loro!’ (Geremia 2:23-25), ed ancora: "O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere
amico del mondo si rende nemico di Dio" (Giacomo 4:4).
Fratelli nel Signore, uscite e separatevi da queste Chiese adultere che stanno portando tanti a disprezzare e rigettare i comandamenti di Cristo e degli apostoli. Dissodatevi un campo nuovo, non seminate fra le spine. Sappiate che i 'pastori' di queste Chiese sono dei fabbricanti di menzogne, che
con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. A loro non interessa niente di voi, interessa solo il vostro denaro, ed è per questo che sono mondani e mondanizzano la Chiesa. Il diavolo
infatti ha dato ordine di mondanizzare la Chiesa e loro gli ubbidiscono, trasformando la grazia in dissolutezza, insegnando la libertà secondo la carne spacciandola per libertà cristiana! Chi ha orecchi da
udire, oda

Accuse false e accuse vere
Quando il diavolo ci accusa, noi confutiamo le sue accuse in quanto sono false. Poichè "non c’è verità
in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna" (Giovanni
8:44).
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Quando invece Gesù ci accusa, dicendoci: 'Ho questo contro di te', allora dobbiamo ravvederci perchè
la sua accusa è giusta. Infatti Egli è "il testimone fedele e verace" (Apocalisse 3:14).
Bisogna dunque saper discernere la voce del Signore Gesù ma anche essere umili di cuore, per potergli ubbidire sapendo che quando veniamo "contristati secondo Iddio" "la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena alla salvezza, e del quale non c’è mai da pentirsi" (2 Corinzi 7:9-10).

Il contrario di quello che dice la Parola
Tanti cosiddetti pastori invece che insegnare che Dio ci "ha messi in grado di partecipare alla sorte dei
santi nella luce" (Colossesi 1:12), insegnano che noi abbiamo messo in grado Dio per farci partecipare
alla sorte dei santi nella luce. In altre parole, è come se dicessero che noi abbiamo dato una mano a
Dio, cioè abbiamo 'aiutato' Dio a salvarci. Dicono proprio il contrario di quello che dice la Parola di Dio.
Che stoltezza! Guardatevi da quelli che parlano in questa maniera, perchè hanno sovvertito la dottrina
di Dio.

Contro i guastatori del tempio di Dio
L'apostolo Paolo ha detto ai santi di Corinto: "Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito
di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; poiché il tempio di Dio è santo; e
questo tempio siete voi" (1 Corinzi 3:16-17). La Chiesa dunque, ossia l'assemblea dei riscattati, è il
tempio di Dio, e questo tempio è santo in quanto è stato santificato dal sangue del patto, ovvero dal
sangue prezioso di Gesù Cristo. E proprio perchè esso è santo, coloro che lo guastano porteranno la
pena della loro stoltezza. Dio è geloso del suo popolo e la Sua faccia è contro coloro che lo guastano
con le loro menzogne, con i loro comportamenti ingiusti e malvagi. Ecco infatti come parla Dio di questi guastatori: "Molti pastori guastano la mia vigna, calpestano la porzione che m’è toccata, riducono la
mia deliziosa porzione in un deserto desolato. La riducono in una desolazione; e, tutta desolata, fa
cordoglio dinanzi a me; tutto il paese è desolato, perché nessuno lo prende a cuore" (Geremia 12:1011). Vi ricordate cosa avvenne ai santi della Galazia? Che alcuni li turbavano con insegnamenti storti
e perversi che annullavano la grazia di Dio. Costoro infatti avevano fermato la corsa dei santi tramite il
loro lievito malvagio affinchè non ubbidissero alla verità. E cosa disse l'apostolo Paolo ai Galati? "Colui che vi conturba ne porterà la pena, chiunque egli sia" (Galati 5:10). Oggi tanti uomini corrotti con il
loro lievito malvagio guastano la vigna del Signore, turbano la fratellanza, in quanto hanno trasformato
la grazia di Dio in dissolutezza, la libertà che abbiamo in Cristo in una libertà secondo la carne che ti
autorizza a peccare e giustifica il peccato. In questa maniera stanno guastando il tempio di Dio, perchè incitano i credenti anziché a prestare le loro membra a servizio della giustizia per la loro santificazione, a prestarle al servizio del peccato per farli corrompere e contaminare. La loro opera è dunque
una opera di distruzione anziché di edificazione. Hanno guastato il tempio di Dio, e quindi Dio guasterà loro, perchè è scritto: " Come hai fatto, così ti sarà fatto; le tue azioni ti ricadranno sul capo" (Abdia
15). E questo è quello che sta accadendo, perchè Dio sta esercitando i Suoi giudizi contro i guastatori
del tempio di Dio. Nessuno si illuda, dunque, perchè quello che Dio ha promesso, quello sta facendo.
Chi ha orecchi da udire, oda

Non profaniamo il tempio dello Spirito per non incorrere nella vendetta di Dio
Dice l'apostolo Paolo ai santi di Tessalonica: "Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate,
che v’asteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed
onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Iddio; e
che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche v’abbiamo innanzi detto e protestato" (1 Tessalonicesi 4:3-6). Ora, notate
che Paolo dice che Dio si vendica in tutte queste cose. Dunque Dio si vendica di quei credenti che si
danno alla fornicazione, che rifiutano di conservare il proprio corpo in santità ed onore, che si danno a
passioni di concupiscenza come i pagani, e che opprimono il fratello e lo sfruttano negli affari. E questo perchè coloro che si comportano in questa maniera non mostrano alcun rispetto verso il proprio
corpo, che è il tempio dello Spirito Santo che dimora in noi e che è santo. Il nostro corpo infatti è il
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tempio dello Spirito e con esso dobbiamo glorificare Dio, come dice sempre Paolo: "E non sapete voi
che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo" (1 Corinzi
6:19-20). E si glorifica Dio con il proprio corpo prestando le proprie membra come strumenti di giustizia a Dio.
Chi invece usa le proprie membra, che sono membra di Cristo, per servire il peccato, non fa altro che
profanare il tempio dello Spirito Santo. Che cosa significa infatti profanare? Leggiamo sul vocabolario
della Treccani: 'In senso religioso, annullare o compromettere il carattere sacro di cose, luoghi, persone, sia mediante colpe o atti che ne violino la sacralità, sia con atto rituale [...] Per estens., nell’uso
corrente, violare, offendere con atti, parole, comportamenti cose, luoghi, persone, istituzioni ai quali
sono dovuti venerazione e rispetto ...' (http://www.treccani.it/vocabolario/profanare/).
Per esempio l'esercito di Babilonia profanò il tempio di Dio a Gerusalemme, secondo che è scritto: "E
stornerò la mia faccia da loro; e i nemici profaneranno il mio intimo santuario; de’ furibondi entreranno
in Gerusalemme, e la profaneranno" (Ezechiele 7:22), ed infatti nel libro dei Re è scritto: "Or il settimo
giorno del quinto mese - era il diciannovesimo anno di Nebucadnetsar, re di Babilonia - Nebuzaradan,
capitano della guardia del corpo, servo del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme, ed arse la casa
dell’Eterno ..... I Caldei spezzarono le colonne di rame ch’erano nella casa dell’Eterno, le basi, il mar
di rame ch’era nella casa dell’Eterno, e ne portaron via il rame a Babilonia. Presero le pignatte, le
palette, i coltelli, le coppe e tutti gli utensili di rame coi quali si faceva il servizio. Il capitano della guardia prese pure i bracieri, i bacini: l’oro di ciò ch’era d’oro, l’argento di ciò ch’era d’argento" (2 Re 25:89,13-15). E questa profanazione del tempio di Dio fu vendicata da Dio, secondo che è scritto: "Io t’ho
teso un laccio, e tu, o Babilonia, vi sei stata presa, senza che te n’accorgessi; sei stata trovata, ed arrestata, perché ti sei messa in guerra contro l’Eterno. L’Eterno ha aperto la sua armeria, e ha tratto
fuori le armi della sua indignazione; poiché questa è un’opera che il Signore, l’Eterno degli eserciti, ha
da compiere nel paese de’ Caldei. Venite contro a lei da tutte le parti, aprite i suoi granai, ammucchiatela come tante mannelle, votatela allo sterminio, che nulla ne resti! Uccidete tutti i suoi tori, fateli
scendere al macello! Guai a loro! poiché il loro giorno è giunto, il giorno della loro visitazione. S’ode la
voce di quelli che fuggono, che scampano dal paese di Babilonia per annunziare in Sion la vendetta
dell’Eterno, del nostro Dio, la vendetta del suo tempio. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti
quelli che tirano d’arco; accampatevi contro a lei d’ogn’intorno, nessuno ne scampi; rendetele secondo
le sue opere, fate interamente a lei com’ella ha fatto; poich’ella è stata arrogante contro l’Eterno, contro il Santo d’Israele. Perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice l’Eterno. Eccomi a te, o arrogante, dice il Signore, l’Eterno degli eserciti;
poiché il tuo giorno è giunto, il tempo ch’io ti visiterò. L’arrogante vacillerà, cadrà, e non vi sarà chi la
rialzi; e io appiccherò il fuoco alle sue città, ed esso divorerà tutti i suoi dintorni" (Geremia 50:24-32).
Nella stessa maniera Dio eseguirà la Sua vendetta su coloro che ora sotto la grazia profanano il tempio dello Spirito Santo usandolo indegnamente, ossia per servire il peccato. Non provochiamo Dio
conducendo una vita indegna del Vangelo di Cristo, altrimenti la Sua vendetta si abbatterà su di noi.
"Purifichiamoci d’ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio" (2 Corinzi 7:1). Chi ha orecchi da udire, oda.

Su quale via ti trovi?
Gesù ha detto: "Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla
perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano" (Matteo 7:13-14). Su quale via sei tu dunque? Sulla via
spaziosa che mena in perdizione, ossia nel fuoco dell'Ades dopo la morte e poi nello stagno ardente di
fuoco e di zolfo quando ci sarà il giudizio; o sulla via angusta che mena alla vita, ossia nel regno dei
cieli? Sappi che se sei sulla via della perdizione, per poter scampare alla fine orribile a cui stai andando incontro, devi ravvederti dei tuoi peccati e credere nel Signore Gesù Cristo, perchè solo così puoi
ottenere la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna, e quindi passare a far parte di quelli che sono
sulla via che mena alla vita. Se invece sei sulla via che mena alla vita, ti esorto a rimanerci perseverando nella fede e nelle opere di Cristo fino alla fine, affinché tu possa alla fine del corso entrare nel
regno eterno del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. Non tirarti indietro, perchè così facendo
passeresti a camminare sulla via della perdizione, perchè Dio ha detto: "Il mio giusto vivrà per fede; e
se si trae indietro, l’anima mia non lo gradisce" (Ebrei 10:38). Chi ha orecchi da udire, oda
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Lottiamo contro l'«inquinamento» del campo di Dio
Sempre più Cristiani si fanno coinvolgere nella lotta a favore del pianeta terra, nel senso che si mettono a lottare con quelli del mondo per salvare la terra dall'inquinamento che è in continuo aumento.
Si tratta di una delle tante lotte sociali in cui tante Chiese purtroppo si sono fatte coinvolgere: la lotta
contro coloro che inquinano la terra. Con questo non sto giustificando coloro che distruggono la terra,
perchè essi sono colpevoli davanti a Dio e difatti la Scrittura dice: "Le nazioni s’erano adirate, ma l’ira
tua è giunta, ed è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti, ed
ai santi e a quelli che temono il tuo nome, e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggon la
terra" (Apocalisse 11:18), come non sto neppure invogliando ad inquinare l'ambiente perchè come
Cristiani dobbiamo osservare le leggi delle autorità emanate per salvaguardare l'ambiente, ma sto solo biasimando un comportamento tenuto da parte di persone che si dicono Cristiane, che ignorano che
una tale lotta non fa assolutamente parte della buona guerra che il Cristiano deve combattere. Infatti
la buona guerra consiste nel difendere la fede dagli attacchi degli empi che si sono insinuati in mezzo
alla Chiesa. Cosa dice infatti Giuda nella sua epistola? "Mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi.
Poiché si sono intrusi fra noi certi uomini, (per i quali già ab antico è scritta questa condanna), empî
che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù
Cristo" (Giuda 3-4). In altre parole, il Cristiano deve opporsi strenuamente a coloro che si sono infiltrati
in mezzo alla Chiesa per 'inquinare' il campo di Dio (la Chiesa è chiamata anche "campo di Dio" 1 Corinzi 3:9) con le loro false dottrine, che costituiscono un veleno micidiale per la vita spirituale dei santi
e difatti tanti si sono spiritualmente ammalati gravemente proprio a causa di questo veleno. Che cosa
sta succedendo quindi? Che il diavolo, che è l'artefice di questo inquinamento spirituale, ha tutto l'interesse a distrarre i Cristiani dalla buona guerra e coinvolgerli in lotte sociali che invece faremo bene a
lasciare fare a quelli di fuori. Noi figliuoli di Dio dobbiamo infatti lottare per salvaguardare il campo di
Dio, nel senso che dobbiamo lottare affinchè i santi non vengano inquinati tramite il veleno degli empi,
e affinchè coloro che hanno subito questo inquinamento si disintossichino dagli agenti inquinanti penetrati in loro ossia si purifichino dal lievito malvagio che hanno assunto. Ecco dunque in quale lotta
dobbiamo impegnarci tutti assieme. Questa è una lotta gradita a Dio, per la quale dobbiamo essere
disposti a dare la nostra vita, perchè per i fratelli dobbiamo dare la nostra vita, secondo che è scritto:
"Noi abbiam conosciuto l’amore da questo: che Egli ha data la sua vita per noi; noi pure dobbiam dare
la nostra vita per i fratelli" (1 Giovanni 3:16). Lottiamo dunque contro l'«inquinamento» del campo di
Dio che è in atto da parte di uomini malvagi che si travestono da ministri di Cristo per non farsi riconoscere, ma le loro empie parole e opere testimoniano contro di essi rivelandoci chi sono essi in realtà.
Come diceva l'apostolo Paolo: "Cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. E non c’è da maravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia; la fine
loro sarà secondo le loro opere" (2 Corinzi 11:13-15). Chi ha orecchi da udire, oda

Salvateli, strappandoli dal fuoco
Dice Giuda: "E abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio; salvateli, strappandoli dal fuoco; e degli
altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste macchiata dalla carne" (Giuda 22-23). Avete
capito fratelli cosa bisogna fare verso coloro che sono nel dubbio? Dobbiamo salvarli, strappandoli dal
fuoco che li aspetta. Già perchè chi va in perdizione va in un fuoco attizzato non da mano d'uomo. I
cianciatori invece dicono che non vanno in un vero fuoco perchè si tratta di un fuoco metaforico, ingannando così gli uomini. Nei confronti di questi cianciatori invece fate questo: turategli la bocca.
Chi ha orecchi da udire, oda.

Locali di culto come mercati
Tanti locali di culto di Chiese Evangeliche sono diventati dei mercati dove vengono venduti libri e altro
materiale. La storia si ripete, perchè già ai giorni di Gesù il tempio - che era un luogo dove i Giudei si
radunavano per adorare Dio - era stato trasformato in una casa di mercato e per questa ragione Gesù
si indignò e lo purificò secondo che è scritto in Giovanni: "Or la Pasqua de’ Giudei era vicina, e Gesù
salì a Gerusalemme. E trovò nel tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi, e i cambiamo-
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nete seduti. E fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio, pecore e buoi; e sparpagliò il
danaro dei cambiamonete, e rovesciò le tavole; e a quelli che vendeano i colombi, disse: Portate via di
qui queste cose; non fate della casa del Padre mio una casa di mercato" (Giovanni 2:13-16), ed in
Matteo: "E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano; e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie de’ venditori di colombi. E disse loro: Egli è scritto: La mia
casa sarà chiamata casa d’orazione; ma voi ne fate una spelonca di ladroni" (Matteo 21:12-13). Oggi
dunque c'è bisogno di uomini coraggiosi e zelanti che contrastino la messa in vendita delle cose relative al regno di Dio che è qualcosa che va contro la volontà di Dio per noi in Cristo e costituisce uno
scandalo, una pietra d'intoppo per tanti. La Chiesa deve tornare alla semplicità e alla purità rispetto a
Cristo da cui si è sviata, e sicuramente per fare ciò deve tra le altre cose bandire dal suo mezzo la
messa in vendita delle cose relative al regno di Dio. Gli apostoli misero mai in vendita qualcosa riguardante il Regno di Dio? No, in quanto diedero tutto gratuitamente. E siccome essi erano e sono
tuttora un esempio da imitare per i santi, noi siamo chiamati a seguire le loro orme. Beati quelli che li
imitano. "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (Matteo 10:8). Chi ha orecchi da udire,
oda

Il solido fondamento di Dio
L'apostolo Paolo, dopo avere parlato di alcuni che si erano sviati dalla verità, afferma: "Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: ‘Il Signore conosce quelli che son suoi’,
e: ‘Ritraggasi dall’iniquità chiunque nomina il nome del Signore’ " (2 Timoteo 2:19). Dunque, nonostante ci siano coloro che si sviano dalla verità e cominciano ad insegnare cose storte e perverse sovvertendo la fede di alcuni, ciò non va a scuotere o sovvertire il fondamento di Dio che invece rimane
fermo, portando questo sigillo ‘Il Signore conosce quelli che son suoi’, e: ‘Ritraggasi dall’iniquità chiunque nomina il nome del Signore’. Il Signore infatti conosce le sue pecore: non disse forse Gesù: "Io
sono il buon pastore, e conosco le mie ...." (Giovanni 10:14)? E il Signore comanda a coloro che nominano il Suo nome santo di dipartirsi da ogni forma di iniquità, perchè Egli è santo e comanda ai Suoi
di santificarsi, secondo che dice il Signore: "Siate santi, perché io son santo" (1 Pietro 1:16). Ecco
perchè gli apostoli del Signore si santificavano ed esortavano in svariate maniere le Chiese a santificarsi. Chi ha orecchi da udire, oda

Dio è un giusto giudice
Dice l'apostolo Paolo ai santi di Efeso: "Ognuno, quand’abbia fatto qualche bene, ne riceverà la retribuzione dal Signore, servo o libero che sia" (Efesini 6:8), e a quelli di Colosse: "Chi fa torto riceverà la
retribuzione del torto che avrà fatto; e non ci son riguardi personali" (Colossesi 3:25). Dunque, Dio non
mostra riguardi personali sia quando retribuisce chi fa il bene e sia quando retribuisce chi fa il male,
perchè Egli è un giusto giudice. E badate che questa retribuzione avviene già sulla terra, perchè la
Sapienza dice: "Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l’empio e il peccatore!"
(Proverbi 11:31). Sapere queste cose perciò ci incoraggia grandemente ad attenerci al bene, ma ci
scoraggia altresì grandemente a fare il male. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Non ascoltateli, vi predicano menzogne
"Il cuore mi si spezza in seno, tutte le mie ossa tremano; io sono come un ubriaco, come un uomo sopraffatto dal vino, a cagione dell’Eterno e a cagione delle sue parole sante. Poiché il paese è pieno di
adulteri; poiché il paese fa cordoglio a motivo della maledizione che lo colpisce; i pascoli del deserto
sono inariditi. La corsa di costoro è diretta al male, la loro forza non tende al bene. Profeti e sacerdoti
sono empi, nella mia casa stessa ho trovato la loro malvagità, dice l’Eterno. Perciò la loro via sarà per
loro come luoghi lùbrici in mezzo alle tenebre; essi vi saranno spinti, e cadranno; poiché io farò venir
su loro la calamità, l’anno in cui li visiterò, dice l’Eterno. Avevo ben visto cose insulse tra i profeti di
Samaria; profetizzavano nel nome di Baal, e traviavano il mio popolo d’Israele. Ma fra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande: commettono adulterî, procedono con falsità, fortificano le mani de’
malfattori, talché nessuno si converte dalla sua malvagità; tutti quanti sono per me come Sodoma, e
gli abitanti di Gerusalemme, come quei di Gomorra. Perciò così parla l’Eterno degli eserciti riguardo ai
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profeti: Ecco, io farò loro mangiare dell’assenzio, e farò loro bere dell’acqua avvelenata; poiché dai
profeti di Gerusalemme l’empietà s’è sparsa per tutto il paese. Così parla l’Eterno degli eserciti: Non
ascoltate le parole de’ profeti che vi profetizzano; essi vi pascono di cose vane; vi espongono le visioni
del loro proprio cuore, e non ciò che procede dalla bocca dell’Eterno. Dicono del continuo a quei che
mi sprezzano: ‘L’Eterno ha detto: Avrete pace’; e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà
del proprio cuore: ‘Nessun male v’incoglierà’; poiché chi ha assistito al consiglio dell’Eterno, chi ha veduto, chi ha udito la sua parola? Chi ha prestato orecchio alla sua parola e l’ha udita? Ecco, la tempesta dell’Eterno, il furore scoppia, la tempesta scroscia, scroscia sul capo degli empi. L’ira dell’Eterno
non si acqueterà, finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore; negli ultimi giorni, lo
capirete appieno. Io non ho mandato que’ profeti; ed essi son corsi; io non ho parlato loro, ed essi
hanno profetizzato. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto udire le mie parole al mio
popolo, e li avrebbero stornati dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni" (Geremia 23:922). I nemici di Dio e della Chiesa che sono in mezzo a noi si fanno chiamare chi apostolo, chi profeta,
chi evangelista, chi pastore e chi dottore, quindi sono travestiti da ministri di Cristo. Sono nemici di Dio
e della Chiesa perchè sono amanti ed amici del mondo, e nemici della sana dottrina. In una parola:
sono nemici della croce. Non badate al fatto che di tanto in tanto citano qualche passo della Bibbia,
parlano di Gesù, e menzionano Dio, nei loro discorsi, questo serve solo a coprire la loro malvagità e
ipocrisia. E' infatti cosa ben visibile che costoro cercano l'amicizia del mondo perchè non vogliono essere perseguitati a cagione di Cristo che in realtà essi non amano. Essi amano dunque il mondo e le
cose che sono nel mondo; perciò camminano secondo i desideri della carne andando dietro alle carnali concupiscenze. Ecco la ragione per la quale non riprovano le opere del mondo, non testimoniano
di esse che sono malvagie: perchè essi stessi compiono le opere malvagie del mondo in quanto ci
tengono all'amicizia del mondo. Sono di conseguenza nemici della sana dottrina perchè per essere
amici del mondo bisogna disprezzare e rigettare la sana dottrina. Costoro infatti approvano la fornicazione, l'adulterio, l'omosessualità, l'idolatria, il ladrocinio, il dire menzogne, le ubriachezze e le gozzoviglie, il pastorato femminile, il fatto che la donna si vesta in maniera indecente, che essa non si veli il
capo quando prega o profetizza - queste ultime tre cose per guadagnarsi l'appoggio delle femministe , la massoneria, e tante altre cose che Dio odia. Ma a loro non interessa niente che Dio odia queste
cose, perchè loro non amano Dio. Della Parola di Dio non gli interessa niente, loro la usano solo come
un pretesto per apparire ministri di Dio. Il loro messaggio è fatto di cose piacevoli a sentire, di lusinghe
nei confronti di quelli che sprezzano Dio e camminano seguendo la caparbietà del loro cuore. Per costoro ci sono sempre parole di conforto, delle parole rassicuranti: siano essi fornicatori, omosessuali,
adulteri, ladri, bugiardi, mangioni e beoni, effeminati, idolatri, donne pastore, massoni, il messaggio di
questi impostori è sempre lo stesso: 'Dio vi benedirà, nessun male vi incoglierà', anche perchè per
questi malvagi Dio non castiga nessuno. Comportandosi così quindi, questi nemici della croce fortificano le mani dei malvagi, cosicchè essi non si convertono dalla loro malvagità. Ma mentre hanno parole di conforto verso i malvagi, hanno parole di disprezzo e condanna verso i giusti in quanto li contristano con delle menzogne accusandoli falsamente, esattamente come fa il diavolo. Costoro somigliano ai falsi profeti che ai giorni di Geremia dicevano 'L’Eterno ha detto', ma Dio non aveva detto nulla. I
quali usavano il nome di Dio per profetizzare al popolo le loro menzogne. Ma Dio, il giusto giudice,
sentenziò contro di essi: "Ecco, io farò loro mangiare dell’assenzio, e farò loro bere dell’acqua avvelenata; poiché dai profeti di Gerusalemme l’empietà s’è sparsa per tutto il paese". Guardatevi e ritiratevi
dunque da queste "nuvole senz’acqua, portate qua e là dai venti; alberi d’autunno senza frutti, due
volte morti, sradicati; furiose onde del mare, schiumanti la lor bruttura; stelle erranti, a cui è riserbata la
caligine delle tenebre in eterno" (Giuda 12-13).

Cosa raccoglie chi fuma sigarette
Dice l'apostolo Paolo: "Non v’ingannate; non si può beffarsi di Dio; poiché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione;
ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna" (Galati 6:7-8). Fumare per esempio che significa seminare per la propria carne - causa il cancro alla bocca e alla gola, ed anche l'enfisema polmonare, e quindi questa è la corruzione che fa mietere. Queste pubblicità contro il fumo fatte
dal governo australiano, per esempio, affermano: 'Smoking causes mouth and throat cancer' ossia 'Il
fumo causa il cancro alla bocca e alla gola'; e 'Il fumo causa l'enfisema'. Chi ha orecchi da udire, oda
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'Il fumo mi ha ucciso'
Si chiamava Albert Whittamore, risiedeva a Dover (Inghilterra), ed era conosciuto come un grande fumatore. E' morto nel 2010 all'età di 85 anni dopo avere sofferto per anni per un enfisema polmonare,
causato dal suo vizio del fumo. Infatti - come si legge su un sito a proposito di questa malattia - : 'Causa principale dell'enfisema polmonare è dovuto alle infezioni, alterazioni ed infiammazioni delle vie respiratorie ed in particolare alla continua esposizione a sostanze irritanti ed in particolare del fumo di
sigaretta, evidente sostanza irritante per i polmoni. Si infiammano e si alterano le vie respiratorie, i
bronchi e gli alveoli che, diventando meno elastiche ed irrigidendosi, tendono a rompersi'
(http://www.smettere-di-fumare.info/malattie-del-fumo/enfisema-polmonare.php). Prima di morire Albert Whittamore aveva dato delle precise istruzioni affinché al suo funerale fossero messi dei cartelli
con su scritto 'Il fumo mi ha ucciso' affinché servissero di monito ai fumatori affinché abbandonassero
questo vizio (http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/man-who-died-from-smoking-has-coffin-205031).
Cosa che è stata fatta, come si può vedere dalla foto.

Che dire? Credo che questa notizia confermi pienamente quello che dice la Scrittura, e cioè che "non
si può beffarsi di Dio; poiché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina
per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione" (Galati 6:7-8). Questo ovviamente vale sia per il
fumare sigarette che per qualsiasi altra semina secondo la carne.

Gioia e consolazione
Che gioia e consolazione si provano nel sapere e vedere che sempre più anime smettono di comprare
il fumo degli impostori, vengono liberate dai lacci che la Massoneria gli aveva messo addosso e ritrovano la libertà che è in Cristo che esse avevano perduto, cominciano a temere Dio e a combattere la
buona guerra, avendo ricevuto da Dio intendimento, conoscenza e discernimento. Grazie siano rese
a Dio in Cristo per questa opera che sta compiendo.

L'esegeta nemico della dottrina di Dio
'L'esegesi o critica biblica è «lo studio e l'indagine dei testi biblici che cerca di formulare giudizi discernenti e discriminanti su questi testi»' (http://it.wikipedia.org/wiki/Esegesi_biblica), e l'esegeta biblico
quindi è 'chi si occupa in modo diretto di esegesi' (http://www.treccani.it/vocabolario/esegeta/). Stiamo
assistendo ormai da tanti anni al proliferare di esegeti che invece che proclamare e difendere la Parola di Dio l'annullano con la loro cosiddetta esegesi. Vi faccio alcuni esempi pratici così potete capire
meglio cosa voglio dire.
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La Parola di Dio dice: “E farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo
33:19), quindi la salvezza dell’uomo dipende dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell’uomo, e difatti la Parola dice anche: “Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia” (Romani 9:16). Che vi dice invece l'esegeta nemico della dottrina? Che la salvezza dipende
dalla volontà dell’uomo, per cui Dio fa grazia a chi vuole essere graziato.
La Parola di Dio dice che esiste un battesimo con lo Spirito Santo ministrato da Gesù Cristo ai credenti, dopo che essi hanno creduto (ossia dopo la nuova nascita), battesimo che è un rivestimento di potenza dall’alto e che è accompagnato dal parlare in altra lingua, secondo che è scritto: “Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. …. riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra” (Atti 1:5,8), ed ancora: “E come il giorno della
Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono
come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dov’essi sedevano. E apparvero loro
delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furon ripieni
dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro
d’esprimersi” (Atti 2:1-4). Ma l'esegeta nemico della dottrina vi dice che questo battesimo si riceve da
tutti con la nuova nascita e non è accompagnato dal parlare in lingue, perché le lingue sono cessate
con la morte degli apostoli.
La Parola di Dio dice che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni, secondo che è scritto: “Or a ciascuno
è data la manifestazione dello Spirito per l’utile comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola
di sapienza; a un altro, parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito; a un altro, fede, mediante
il medesimo Spirito; a un altro, doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito; a un altro, potenza
d’operar miracoli; a un altro, profezia; a un altro, il discernimento degli spiriti; a un altro, diversità di lingue, e ad un altro, la interpretazione delle lingue; ma tutte queste cose le opera quell’uno e medesimo
Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come Egli vuole” (1 Corinzi 12:7-11). Ma l'esegeta nemico della Parola insegna che dopo la morte degli apostoli, lo Spirito Santo ha smesso di
fare ciò.
La Parola di Dio dice: “Chiunque manda via la moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; e chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio” (Luca 16:18), mentre l'esegeta
nemico della dottrina insegna che ci sono alcuni casi in cui un credente può, dopo aver divorziato da
sua moglie, risposarsi senza commettere adulterio.
La Parola di Dio dice che marito e moglie devono moltiplicare, e quindi avere figli (ovviamente quanti
ne vuole Dio), secondo che disse Dio all’uomo e alla donna: “Crescete e moltiplicate” (Genesi 1:28), e
difatti la Scrittura dichiara beati coloro che hanno tanti figli, secondo che è scritto nei Salmi: “Ecco, i
figliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno; il frutto del seno materno è un premio. Quali le frecce in
man d’un prode, tali sono i figliuoli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno il turcasso pieno! Non
saranno confusi quando parleranno coi loro nemici alla porta” (Salmo 127:3-5). Ma l'esegeta nemico
della dottrina insegna il controllo delle nascite, e quindi spiega come fare a impedire il concepimento.
La Parola di Dio dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14), mentre l'esegeta nemico della dottrina insegna l'opposto, ossia che anche senza la santificazione i credenti andranno in cielo, che nella pratica significa che quei credenti che diventano ingiusti, fornicatori, idolatri,
adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, e rapaci (e non si ravvedono) erederanno il regno di Dio.
La Parola di Dio insegna che gli omicidi non erediteranno il Regno di Dio (Apocalisse 21:8), ma l'esegeta nemico della dottrina insegna che se un Cristiano uccide se stesso andrà ugualmente in paradiso.
La Parola di Dio dice che il giorno del Signore, ossia la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui, "non verrà se prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato manifestato
l’uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l’avversario, colui che s’innalza sopra tutto quello che è
chiamato Dio od oggetto di culto; fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo ch’egli è Dio" (2 Tessalonicesi 2:3-4). Mentre l'esegeta nemico della dottrina insegna che
Gesù può tornare in qualsiasi momento per prendere i Suoi, e questo ritorno sarà invisibile!
E' quindi doveroso, fratelli, che vi guardiate da questi esegeti, perché la loro opera è un'opera distruttiva. In effetti essi sono feroci avversari della sana dottrina, ma questa loro avversione riescono a camuffarla con abili sofismi. Nessuno di questi cosiddetti esegeti vi seduca con i suoi vani ragionamenti.
Chi ha orecchi da udire, oda
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Vogliono staccarvi dalla Parola
Ricordatevi che esistono tanti 'pastori' oggi che nel momento che tu esprimi un GIUSTO GIUDIZIO,
quindi un giudizio fondato sulla Scrittura e su delle prove inequivocabili, ti dicono subito che è il diavolo a farti vedere o sentire quelle cose. Loro invece che si presentano come 'spirituali', a cui Dio 'rivela'
tante cose, vedono e sentono sempre le cose in contrasto con quello che dice la Scrittura e che dicono i fatti inequivocabili. State attenti, fratelli, questi sono impostori, seduttori di menti: non date retta
alle loro ciance. Rimanete attaccati alla Parola, perché questi vogliono staccarvi da essa. Chi ha orecchi da udire, oda.

L'oro degli stolti
'La pirite è un minerale molto comune composto da disolfuro di ferro [II] [FeS2] che prende il nome dal
termine greco pyros [fuoco] poiché produce scintille se percosso con un pezzo di metallo. Per via del
color oro era noto in passato come «l'oro degli stolti»; se riscaldato alla fiamma emette una miscela di
solfuri dal classico odore di uova marce' (http://it.wikipedia.org/wiki/Pirite). Ma perché questo minerale
è stato definito «l'oro degli stolti»? Perché non solo somiglia al ben più prezioso metallo, ma anche
perché molti cercatori d'oro alle prime armi sono stati tratti in inganno proprio dalla pirite scambiandola
per oro. Tutto ciò mi fa pensare a quello che accade oggi nel campo spirituale, e cioè che molti scambiano l'oro finto per oro vero, ossia il Cristianesimo finto per il Cristianesimo vero, la dottrina finta per
la dottrina vera, la fede finta per la fede vera, la carità finta per la carità vera. E quando tu gli mostri la
differenza tra ciò che è finto e ciò che è vero, essi preferiscono tenersi ciò che è finto e rigettare ciò
che è vero. Sono degli insensati, ecco perché rigettano l'istruzione. La Sapienza infatti dice:
"L’insensato fa sfoggio di follia" (Proverbi 13:16). Per cui "l’insensato diventerà savio, quando un puledro d’onàgro diventerà uomo" (Giobbe 11:12). Fratelli, teniamoci stretto «l'oro» che abbiamo ricevuto
da Dio. La «pirite» lasciamola agli insensati, che prendono piacere a farsi ingannare e ad illudersi.
Chi ha orecchi da udire, oda

Parole di un'attrice che fanno riflettere
Quelle che seguono sono parole facenti parti di un post scritto sul suo blog dall'attrice Michelle Bonev
dal titolo 'La verità ci renderà liberi', che mi hanno fatto pensare subito alla maniera in cui il seduttore
di tutto il mondo - cioè il diavolo - seduce anche tanti che si dicono Cristiani, i quali diventano famosi,
ricchi e osannati, accettando compromessi di ogni genere, il che significa calpestando e disprezzando
la Parola di Dio (e la cosa sconcertante è che quasi tutti pensano che sono diventati così perché Dio li
ha benedetti!). Sono infatti disposti a tutto pur di avere il plauso del mondo e di quella parte di Cristiani
che sono diventati amici del mondo che sono la parte più numerosa. Ma a quale prezzo? A prezzo
della loro anima, che hanno venduto al diavolo in cambio di fama, potere e denaro. Tra questi ci sono
tanti predicatori o pastori, e spero un giorno di poter leggere una confessione da parte di qualcuno di
loro, in cui dicano apertamente che hanno vissuto al servizio del diavolo, ingannando se stessi e gli
altri, perché facenti parte di un sistema corrotto - mi riferisco a quello presente in Italia - in cui per starci ed essere rispettati bisogna essere amanti del male anziché del bene, del piacere anziché di Dio,
della menzogna anziché della verità, della finzione anziché della sincerità, ma hanno deciso per la
grazia di Dio di cambiare vita. "Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la
legge dell’Eterno" (Salmo 119:1). "Guai all’empio! male gl’incoglierà, perché gli sarà reso quel che le
sue mani han fatto" (Isaia 3:11). Chi ha orecchi da udire, oda
-----------------«Non è stato facile per me scrivere queste righe, ma è stato ancora più difficile guardare dentro di me
con onestà ed ammettere che i compromessi che ho accettato nella mia vita mi abbiano divorato a tal
punto da non riconoscere più cosa sia giusto e cosa sbagliato. Negli ultimi 10 anni ho vissuto in un
mondo che mi ha preso tutto: i sogni, gli ideali, la dignità. Il sistema corrotto del danaro e del potere mi
ha marchiato a vita. Ho sbagliato a scegliere la strada che pensavo fosse la più facile e che si è rivelata, invece, per me devastante: mi sono illusa di essere felice. Sono stata “amica” dei potenti, fidanzata
con uomini ricchi, ho avuto tutte le cose che desideravo: successo, soldi, vestiti, gioielli… Ma a quale
prezzo? So che il passato non si può cancellare, ma so anche che il presente è nelle nostre mani e
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che il futuro dipenderà dalle scelte che facciamo ora. Mi hanno sempre detto: “Il mondo è questo mia
cara, impara a navigare.” E io ho navigato, oh… sì che ho navigato… Ma sono arrivata talmente lontano da non rendermi più conto della realtà. Io non voglio più essere la donna della lettera scarlatta,
né fare la vittima; io voglio cambiare la mia vita, raccontandovi la mia storia, perché questa è la storia
del mondo. Noi tutti crediamo in certi principi e in certe regole, ci dilettiamo con belle parole come giustizia, amore, libertà, ma appena ci sentiamo in pericolo siamo pronti a tradire e calpestare chiunque.
Siamo talmente convinti che il fine giustifichi i mezzi che abbiamo perso la nostra identità. “Ma cosa
posso fare?” mi dicevo. In questo mondo se non appartieni a un gruppo, a un’organizzazione o a un
colore politico, non vai avanti. Non basta la competenza, il talento, non basta lavorare 18 ore al giorno, serve comunque un “santo in paradiso”. Tutti sappiamo che funziona così e abbiamo talmente accettato questo sistema, che ormai è diventata una cosa normale essere raccomandati. Ma che mondo
abbiamo costruito?' [....]» Fonte http://www.michellebonevblog.it/la-verita-ci-rendera-liberi/

Perché le Chiese non vogliono il risveglio ma un permanente letargo
Fratelli nel Signore, come voi ben sapete, il risveglio è uno degli argomenti di cui si parla di più in ambito evangelico da molto tempo. Quanti libri, quanti discorsi, quanti articoli, quanti sermoni, hanno avuto ed hanno tuttora come argomento proprio il risveglio. Pare che tutti coloro che si definiscono Evangelici - a prescindere che siano Pentecostali o meno - vogliano un risveglio. Ma le cose non stanno
affatto così, perché si tratta solo di una vana, e ripeto, vana apparenza. E' un inganno, perché in realtà
i dirigenti delle Chiese evangeliche - che sono ormai pressoché tutte massonizzate per la presenza al
loro interno soprattutto nei posti dirigenziali di massoni con o senza il grembiule - non vogliono assolutamente alcun risveglio, ma solo un letargo permanente e fanno quindi di tutto per impedire un vero
risveglio. La ragione? Perché un vero risveglio non conviene alle Chiese evangeliche, è estremamente controproducente perché va contro i loro interessi (soprattutto finanziari) che perseguono con grande zelo e costanza. Voglio spiegarvi ciò con alcuni esempi pratici, mostrandovi cosa succede quando
un credente che dorme si risveglia. Quando un credente si sveglia si mette a:
1) santificarsi, per cui comincia a rinunciare all'empietà e alle mondane concupiscenze, e quindi siccome in queste Chiese è lecito fare il male a fin di bene, e le mondane concupiscenze non sono bandite anzi accettate, un credente che si santifica nel timore di Dio è visto come un portatore di fanatismo e di bigottismo da cui guardarsi e che va cacciato; per cui se una sorella smette di indossare
gioielli, pantaloni, e vestiti provocanti in ubbidienza alla Parola, essa viene disprezzata, come anche
vengono disprezzati coloro che smettono di andare a mettersi mezzi nudi al mare, e così via;
2) confutare mediante le Scritture le false dottrine che vengono insegnate dai pulpiti (libero arbitrio,
rapimento segreto, decima, messaggio della prosperità, ecc.), perché l'amore di Cristo lo costringe a
riprovare le menzogne, e queste Chiese vivono di queste false dottrine, avendone fatte dei baluardi,
per cui chi si oppone ad esse è visto come uno che viene a portare divisione; e oltre a ciò a testimoniare delle opere del mondo che sono malvagie, la quale cosa suscita disprezzo e odio da parte del
mondo che invece vanno evitati a tutti i costi, anche a costo di rigettare la Parola di Dio; e a riprovare
la mondanità, la malvagità e l'ipocrisia presenti nelle Chiese, che invece sono utili a queste Chiese per
perseguire i loro obbiettivi;
3) credere a tutte le cose che afferma la Scrittura, così come le trova scritte e le legge, e siccome in
queste Chiese molte cose scritte non vengono credute, allora un credente del genere non può che recare turbamento e fastidio. Vi faccio l'esempio di quelle Chiese dove non credono che Gesù battezza
con lo Spirito Santo, battesimo che è accompagnato dal parlare in altre lingue, o che Dio parla ancora
oggi tramite visioni e sogni, o che Dio distribuisce i doni spirituali come ai giorni degli apostoli: come
pensate reagiranno se un loro membro comincia a credere nella verità, se non mettendosi a offendere
e schernire questo fratello? Ma voglio farvi anche l'esempio di quelle Chiese che non credono che Dio
oggi castiga, come pensate che reagiranno quando sentiranno dire ad un loro membro che ha scoperto nella Bibbia che Dio castiga ancora oggi sotto la grazia?
4) riprovare il commercio delle cose relative al regno di Dio presente nelle Chiese, i cui locali di culto
ormai sono dei mercati. E questa sua riprovazione non può che dare tremendamente fastidio ai 'mercanti del tempio' i quali vedono minacciato il loro disonesto guadagno;
5) riprovare le attività politiche ed ecumeniche a cui si danno le Chiese, ed anche questa riprovazione
costituisce una forte minaccia per le Chiese che le promuovono perché essa va ad intaccare l'amicizia
delle Chiese con il mondo a cui esse tengono moltissimo per ragioni di fama e potere, amicizia che
benchè la Scrittura condanni, queste Chiese amano;
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6) rigettare la sovrastruttura ecclesiastica (denominazione piramidale verticistica) di cui la Chiesa che
frequenta fa parte, perché apertamente in contrasto con l'insegnamento biblico, e quindi non riconosce più come bibliche le cariche di Presidente, Segretario, Membri del Consiglio Generale, ecc. Per
cui queste Chiese lo vedranno come un sovversivo e ribelle;
7) ad evangelizzare i peccatori dicendo loro 'ravvedetevi e credete al Vangelo' e avvertendoli del giudizio a venire, e questo messaggio biblico è reputato dannoso dalla Chiesa, perché la fa apparire come settaria e bigotta, e come l'unica detentrice della verità, tutte cose che devono essere evitate, e
oltre a ciò spaventa i peccatori che secondo loro non si sentiranno attirati al Vangelo! Ed inoltre, questo messaggio fa nascere la persecuzione da parte dei peccatori contro la Chiesa, cosa che anche in
questo caso deve essere evitata a tutti i costi, anche a costo di non seguire le orme di Cristo e degli
apostoli.
Per riassumere, le Chiese moderne non vogliono un vero risveglio perché esso implica un ritorno alla
semplicità e alla purità rispetto a Cristo e ad essere perseguitati a motivo di Cristo, ed implica pure un
rigetto della malvagità, dell'ipocrisia, delle false dottrine, della mondanità, in altre parole delle cose
storte e perverse che queste Chiese approvano e promuovono e che convengono loro per riempire i
locali di culto, accumulare sempre più denaro, acquisire fama e potere, e quindi per non essere perseguitate a cagione di Cristo. Per cui quando queste Chiese parlano di risveglio in realtà stanno parlando di qualcosa che non ha niente a che fare con il risveglio di cui parla la Scrittura, perché per loro
'risveglio' significa avere i propri locali di culto pieni di persone che riempiono di soldi le loro casse,
che gli fanno acquisire prestigio e fama agli occhi del mondo e dello Stato, e che gli permettono di costruire delle cattedrali. E per attirare le persone nei loro locali di culto sono disposte a ricorrere a qualsiasi cosa storta e perversa, perché per loro 'il fine giustifica i mezzi', e queste cose storte e perverse
le presentano come frutti della grazia e manifestazioni della libertà in Cristo! A queste Chiese senza
dubbio conviene che le persone continuino a dormire profondamente. Queste Chiese in realtà sono
nemiche del risveglio. Non vi fate dunque trarre in inganno dai loro discorsi sul risveglio.
Questa è la ragione per cui coloro che Dio nella sua misericordia sta risvegliando anche in questa generazione, vengono disprezzati e rigettati dalle Chiese istituzionalizzate o massonizzate, perché non
può esserci posto in mezzo a queste organizzazioni per persone umili, savie, sante, buone, giuste,
amanti di Dio anziché dei piaceri della vita, del bene anziché del male, della verità anziché della menzogna, timorate di Dio anziché degli uomini, osservanti dei comandamenti di Dio anziché dei precetti
umani che voltano le spalle alla verità. Tutto questo è molto triste, e non è altro che una sorta di preludio dell'apostasia che deve venire prima del ritorno di Cristo.
Beati dunque coloro che si risvegliano ad una vita giusta, pia e santa. Quanto invece a coloro che preferiscono continuare a dormire, porteranno la pena della loro ribellione.
"Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi da’ morti, e Cristo t’inonderà di luce" (Efesini 5:14).

'Ci volete schiavi di Cristo, ci avrete ribelli', il motto del popolo ribelle
Come sono attuali queste parole del profeta Isaia: "Giacché questo è un popolo ribelle, son de’ figliuoli
bugiardi, de’ figliuoli che non vogliono ascoltare la legge dell’Eterno, che dicono ai veggenti: ‘Non vedete!’ e a quelli che han delle visioni: ‘Non ci annunziate visioni di cose vere! Diteci delle cose piacevoli, profetateci delle chimere! Uscite fuor di strada, abbandonate il sentiero retto, toglieteci d’innanzi
agli occhi il Santo d’Israele!’ Perciò così dice il Santo d’Israele: Giacché voi disprezzate questa parola
e confidate nell’oppressione e nelle vie oblique, e ne fate il vostro appoggio, questa iniquità sarà per
voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante, e che si spezza come si spezza un vaso del vasaio che uno frantuma senza pietà, e
tra i rottami del quale non si trova frammento che serva a prender del fuoco dal focolare o ad attinger
dell’acqua dalla cisterna. Poiché così avea detto il Signore, l’Eterno, il Santo d’Israele: Nel tornare a
me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza; nella calma e nella fiducia starà la vostra forza; ma
voi non l’avete voluto! Avete detto: ‘No, noi galopperemo sui nostri cavalli!’ E per questo galopperete!... E: ‘Cavalcheremo su veloci destrieri!’ E per questo quelli che v’inseguiranno saranno veloci!...
Mille di voi fuggiranno alla minaccia d’un solo; alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come un’antenna sopra un colle" (Isaia 30:9-17).
Proprio così, molti che si dicono Cristiani vogliono sentire parlare di cose piacevoli, vogliono che gli si
profetizzino delle chimere! Non vogliono sentire parlare di cose vere, non vogliono camminare nella
rettitudine e nella santità. Nella loro ribellione contro i comandamenti di Cristo è come se dicessero a
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noi che glieli trasmettiamo: 'Ci volete schiavi di Cristo, ci avrete ribelli'. Questo infatti è il loro motto! E
proprio per questa loro ribellione l'ira di Dio si abbatte su di essi.
Il Cristiano infatti è uno schiavo di Cristo, secondo che dice l'apostolo Paolo: "colui che è stato chiamato essendo libero, è schiavo di Cristo" (1 Corinzi 7:22), perché è "sotto la legge di Cristo" (1 Corinzi
9:21). Ma gran parte della Chiesa non vuole sottoporsi alla legge di Cristo, avendo rigettato il giogo di
Cristo. E Dio dice perciò a questa parte della Chiesa: "Già da lungo tempo tu hai spezzato il tuo giogo,
rotti i tuoi legami, e hai detto: ‘Non voglio più servire!’ Ma sopra ogni alto colle e sotto ogni albero verdeggiante ti sei buttata giù come una prostituta" (Geremia 2:20).

Sei rimasto vittima dell'AIDS spirituale? Ecco l'antidoto
L'AIDS (che in inglese sta per Acquired Immune Deficiency Syndrome e che tradotto significa Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) 'è una malattia del sistema immunitario umano causata dal virus
dell'immunodeficienza umana (HIV). La malattia interferisce con il sistema immunitario, rendendo le
persone colpite più vulnerabili alle infezioni, incluse le infezioni opportunistiche e i tumori che generalmente non colpiscono un sistema immunitario normale. Questa vulnerabilità aumenta con il progredire della malattia. L'HIV si trasmette in molti modi, ad esempio tramite i rapporti sessuali, trasfusioni
di sangue contaminato e aghi ipodermici e tramite trasmissione verticale tra madre e bambino durante
la gravidanza, il parto e l'allattamento al seno. Il virus e la malattia sono spesso indicati insieme come
HIV/AIDS. La malattia è un importante problema sanitario in molte parti del mondo e la sua diffusione
è considerata una pandemia. Nel 2009, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che vi
siano 33,4 milioni di persone nel mondo che vivono con l'HIV/AIDS, con 2,7 milioni di nuove infezioni
HIV all'anno e 2,0 milioni di decessi annuali a causa di AIDS. Secondo il rapporto UNAIDS 2009, in
tutto il mondo vi sono state circa 60 milioni di persone contagiate sin dall'inizio della pandemia, con
circa 25 milioni di morti e 14 milioni di bambini orfani nel Sudafrica. La ricerca genetica indica che
l'HIV abbia avuto origine in Africa centro-occidentale nel corso del ventesimo secolo. L'AIDS è stato
individuato dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nel 1981 e la sua causa, l'HIV, è
stata identificata nel 1983. Dopo una lunga controversia la comunità scientifica ha ritenuto che Robert
Gallo e Luc Montagnier, con i rispettivi gruppi di ricerca, abbiano entrambi contribuito al raggiungimento di tale risultato. Anche se i trattamenti per l'HIV/AIDS possono rallentare il decorso della malattia,
non vi è cura conosciuta o vaccino contro l'HIV. Il trattamento antiretrovirale riduce sia i morti che le
nuove infezioni, ma questi farmaci sono costosi e non sono disponibili in tutti i paesi. A causa della difficoltà nel trattamento delle infezioni da HIV, la prevenzione è un obiettivo chiave per il controllo
dell'AIDS' (http://it.wikipedia.org/wiki/AIDS).
Ma esiste un'altra AIDS - ho voluto chiamarla così - che è spirituale, di cui sono rimasti vittime tanti
Cristiani nel mondo per delle colpe loro ben precise: si tratta dell'Addormentamento Indotto Dai Seduttori, che annulla il 'sistema immunitario' del Cristiano rendendolo vulnerabile ad ogni sorta di attacco
satanico, perché tramite questo addormentamento il Serpente Antico è in grado di far accettare all'addormentato ogni sorta di empietà e mondana concupiscenza, trascinandolo così alla morte.
L'AIDS spirituale è causata principalmente da queste false dottrine insegnate dai seduttori di menti: 1)
il Cristiano non deve giudicare niente e nessuno, 2) deve accettare anche gli insegnamenti sbagliati
che gli trasmettono i pastori perché essi sono gli 'unti' di Dio e quindi non deve permettersi in caso di
falso insegnamento di dire alcunché al proprio pastore, 3) non deve badare assolutamente all'esteriore (in particolare al modo di vestirsi) perché a Dio l'esteriore non gli interessa niente, e 4) può continuare a fare la stessa vita che faceva prima di diventare un Cristiano (ossia può continuare a conformarsi al mondo) perché chi diventa Cristiano è libero.
Ho detto 'principalmente' perché queste false dottrine servono ai seduttori come punto di partenza per
far accettare ai credenti anche tante altre false dottrine come per esempio quella che dice che siamo
stati noi a scegliere Cristo e non Cristo a scegliere noi; che Dio ci vuole ricchi materialmente; che dobbiamo dare a Dio la decima di tutte le nostre entrate altrimenti Dio ci maledirà privandoci così delle
Sue benedizioni; che il ritorno di Gesù sarà suddiviso in due fasi (separate da alcuni anni) di cui la
prima sarà un ritorno per i Suoi, e la seconda un ritorno con i Suoi; che il vincolo matrimoniale viene
sciolto oltre che dalla morte anche dall'infedeltà coniugale o dall'abbandono del coniuge non credente
che decide di separarsi dal credente; che l'omosessualità non è peccato; che la donna può insegnare
la dottrina e quindi diventare pastore; che si possono dire menzogne; che la salvezza non si può perdere; che i Cristiani che si uccidono andranno ugualmente in paradiso; che il battesimo con lo Spirito
Santo ministrato da Gesù non è accompagnato dal parlare in altre lingue; che i doni spirituali non vengono più distribuiti da Dio; che Dio oggi non parla più tramite sogni e visioni; che Dio oggi non castiga
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nessuno; che si possono mangiare le cose sacrificate agl’idoli, il sangue, e le cose soffocate; e che
possiamo metterci con gli infedeli.
Qual'è dunque l'antidoto all'AIDS spirituale? La Sacra Scrittura. Se infatti chi è rimasto vittima di essa
si mette ad investigare le Scritture - accompagnando questa investigazione con la preghiera - per vedere se le cose che gli hanno insegnato stanno così, si renderà conto di essere stato ingannato e uscirà così dal sonno in cui si trova. E prenderà quindi la decisione di aiutare coloro che come lui nelle
Chiese sono rimasti vittime dell'AIDS spirituale, affinchè anch'essi si sveglino.
Quanto a noi continueremo ad aiutare i credenti addormentati affinché escano dall'Addormentamento
Indotto Dai Seduttori, e quelli che invece sono svegli affinché rimangano tali fino alla fine.
Chi ha orecchi da udire, oda

Dio sapeva solo?
Dio sapeva solo che Gesù avrebbe offerto se stesso qual prezzo di riscatto per tutti? No, ma Lo preordinò pure affinché facesse ciò, in quanto Gesù è chiamato "agnello senza difetto né macchia, ben
preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi" (1 Pietro
1:19-20). E difatti i discepoli in una preghiera dissero a Dio: "E invero in questa città, contro al tuo santo Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e Ponzio Pilato, insiem coi Gentili e con tutto il
popolo d’Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio aveano innanzi determinato
che avvenissero" (Atti 4:27-28).
Dio sapeva solo che noi avremmo creduto? No, perché anche qui aveva innanzi determinato che ciò
avvenisse secondo il beneplacito della Sua volontà, ecco perché è scritto in merito a quelli di Antiochia di Pisidia che credettero: "E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero" (Atti 13:48).
Dunque fratelli, sappiate che se oggi noi siamo dei credenti in Cristo Gesù lo dobbiamo ad un decreto
del beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signor dei signori, il quale ci ha eletti a salvezza in Cristo
prima della fondazione del mondo e poi al tempo da Lui stabilito per ognuno di noi ci ha dato il ravvedimento e ci ha dato di credere in Cristo Gesù.
A noi dunque è stato dato ciò, ma a tanti altri no. Vi è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, perché Egli disse al suo servo Mosè: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà’" (Esodo 33:19). Dio dunque fa misericordia a chi vuole, ed ha voluto farci misericordia.
Ma è altresì vero che Dio indura coloro che Lui vuole, affinché non si convertano. Non dice forse Giovanni: "E sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui; affinché
s’adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato?
E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non li sani" (Giovanni 12:37-40)? Come potete vedere quei Giudei non credettero in Gesù perché non poterono credere a motivo dell'accecamento
dei loro occhi e dell'indurimento dei loro cuori che Dio aveva prodotto in loro secondo il beneplacito
della Sua volontà, perché così Dio aveva innanzi decretato verso di loro. Sapendo dunque che noi
abbiamo creduto perché abbiamo potuto credere in quanto Dio ci ha aperto il cuore, come lo aprì a
quella donna di nome Lidia di cui si parla nel libro degli Atti, affinché si compiesse quello che Lui aveva innanzi decretato verso di noi, dobbiamo rendere del continuo grazie a Dio per la Sua misericordia
che ha voluto farci, e vivere in maniera degna di Cristo affinché il nome di Dio sia glorificato in noi.
A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen

Come ottenere la purificazione dei propri peccati
Gli uomini per ottenere la purificazione dei loro peccati non devono sottoporsi a riti di purificazione effettuati tramite qualche cosiddetta acqua santa, ma devono ravvedersi e credere che Gesù Cristo è
morto per i nostri peccati e risorto a cagione della nostra giustificazione. Così infatti ha stabilito Dio.
Mi rivolgo dunque a coloro che si sottopongono a questi riti di purificazione inutili, ravvedetevi e credete in Gesù, e "il sangue di Cristo che mediante lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro d’ogni colpa
a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all’Iddio vivente?" (Ebrei 9:14).
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Ti si inacerbisce lo spirito nel vederli?
Luca dice: "Or mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli s’inacerbiva dentro a veder la città piena d’idoli" (Atti 17:16). E questo perché Paolo era un uomo santo che temeva Dio e quindi aborriva gli
idoli e l'idolatria, e difatti lui riprovava pubblicamente gli idoli ed esortava gli idolatri a ravvedersi e convertirsi, ben sapendo di attirarsi per questo la persecuzione degli idolatri. Ma lui non faceva alcun conto della vita, quasi gli fosse cara, pur di piacere ed ubbidire a Dio.
A distanza di tanti secoli, qui in Italia stiamo assistendo a questo: che le città e i paesi sono pieni di
idoli, ma sono pochi i Cristiani a cui gli si inacerbisce lo spirito nel vederli. Addirittura ci sono pastori
che non ci fanno neppure caso e li chiamano 'opere d'arte' e quindi non esortano gli idolatri a ravvedersi e convertirsi dagli idoli e una volta convertiti a distruggerli immediatamente. Le statue e le immagini della Chiesa Cattolica Romana infatti è come se non esistessero in questa nazione per costoro.
Non li sentite mai riprovare questi idoli, chiamandoli per nome, e non gli sentite mai dire che coloro
che servono e adorano questi idoli vanno all'inferno. In altre parole, a sentire parlare costoro è come
se la Chiesa Cattolica Romana non esistesse, e non costituisse un potente strumento nelle mani del
diavolo per menare in perdizione le anime anche tramite le sue cosiddette statue e immagini sacre. E
perché avviene questo? Perché questi pastori sono dei paurosi, temono gli uomini anziché Dio, non
amano la verità e quindi non sono disposti a difenderla e ad essere perseguitati per essa.
E' ora dunque di riprovare oltre che gli idoli della Chiesa Cattolica Romana e l'idolatria che essa fomenta, anche il colpevole silenzio di tutti questi cosiddetti pastori, che per non dispiacere ai Cattolici
Romani e non attirarsi le loro male parole e la loro persecuzione stanno zitti.
Fratello, leva la tua voce forte e chiara contro gli idoli e l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, non
startene in silenzio, altrimenti sarai da Dio tenuto per colpevole. Avverti anche tu i Cattolici Romani (e
non solo loro ma anche tutti gli altri idolatri che appartengono alle altre religioni idolatre) che se non si
convertiranno dagli idoli a Dio se ne andranno nel fuoco eterno. Scongiurali a ravvedersi dalle loro opere morte e a credere nel Signore Gesù Cristo, facendo opere degne di ravvedimento.
Parla, e non tacere.

Neppure un passero cade a terra senza il volere di Dio
“Due passeri non si vendon essi per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza del Padre
vostro” (Matteo 10:29). Sono parole di Gesù queste, ma i fabbricanti di menzogne fanno finta di non
vederle nella Bibbia, perché loro rifiutano di credere nella sovranità di Dio. Quanto è chiara la Scrittura: persino un passero non cade a terra senza il volere di Dio! Abbiamo proprio un grande Dio, che
governa l’universo e fa tutto quello che gli piace. A proposito, se non cade a terra un solo passero
senza il volere di Dio, neppure una sciagura può cadere sopra qualcuno senza il volere di Dio, e difatti
che dice il profeta? “Una sciagura piomba ella sopra una città, senza che l’Eterno ne sia l’autore?”
(Amos 3:6). Chi ha orecchi da udire, oda.

Hanno fatto della menzogna il loro rifugio: guai a loro!
Ci sono cosiddetti Cristiani che amano e praticano la menzogna, perché sono abituati a mentire nella
vita di tutti i giorni. Per loro infatti dire menzogne è come bere un bicchiere di acqua, anzi è come un
divertimento. Mentono sapendo di mentire, mentono per ingannare il loro prossimo, non importa se
credente o non credente. Mentono premeditando la menzogna, la studiano, la preparano nei minimi
particolari. Sono inventori di accuse false contro coloro che devono screditare: dei 'professionisti' della
calunnia. Per loro mentire è una cosa giusta, lecita, doverosa in certe situazioni, e solo gli stupidi non
dicono menzogne secondo questi cosiddetti Cristiani. Le parole di Paolo: "Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri" (Efesini 4:25), per costoro non hanno alcun valore e quindi vanno rigettate. Questi. al posto di dire assieme al salmista "Io odio e abomino la menzogna, ma amo la tua legge" (Salmo 119:163), dicono in cuore loro: 'Io amo la
menzogna e odio la legge di Dio' e questo perché hanno fatto della menzogna il loro rifugio. E non
hanno nessuna intenzione di ravvedersi e convertirsi dalle loro vie malvagie; chi li ha esortati a farlo si
è preso da loro insulti e scherni e diffamazioni di ogni genere.
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Questi sono "figliuoli della ribellione, progenie della menzogna" (Isaia 57:4), e quello che li aspetta è il
fuoco eterno in quanto la parte riservata a tutti i bugiardi, "sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo,
che è la morte seconda" (Apocalisse 21:8).
Voglio dunque dire assieme al Salmista: "Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha
concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l’ha resa profonda, ma è caduto
nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli ritornerà sul capo, e la sua violenza gli scenderà sulla testa.
Io loderò l’Eterno per la sua giustizia, e salmeggerò al nome dell’Eterno, dell’Altissimo" (Salmo 7:1417).
Fratelli nel Signore, non mentiamo gli uni agli altri, diciamo la verità, perché questa è la volontà di Dio
in Cristo verso di noi. Ricordatevi che Dio ha in abominio la lingua bugiarda (Proverbi 6:17)

Avversari della santità di Dio
Fratelli, vi esorto a guardarvi e ritirarvi da coloro che con dolce e lusinghiero parlare vi incitano a non
conservare in santità ed onore il vostro corpo, che è il tempio dello Spirito Santo. Sono uomini corrotti
di mente, privati della verità, che adescano le anime instabili con discorsi pomposi e vacui. Promettono per altro agli altri la libertà quando loro sono schiavi della corruzione. Sono persone malvagie, e le
cose malvagie che escono dalla loro bocca contro la dottrina di Dio confermano ciò. Sono avversarsi
della santità di Dio, e quindi avversano coloro che si santificano nel timore di Dio. Chi ha orecchi da
udire, oda.

Costoro vi odiano
Gli empi che si sono insinuati in mezzo a noi hanno introdotto di soppiatto nella mente di tanti che si
dicono Cristiani il concetto che tu puoi tranquillamente peccare senza renderti colpevole davanti a Dio,
perché garantiscono loro per te. ‘Vai tranquillo – ti dicono – ti assicuro che anche se fai questo che è
vietato dalla Parola non ti accadrà nulla, perché non è peccato’. Capite cosa hanno fatto questi malvagi? Hanno trasformato ciò che è vietato in ciò che è lecito, ciò che fa male in ciò che fa bene, ciò
che attira l’ira di Dio in qualcosa che invece ti attira la benevolenza di Dio. La fornicazione, l’adulterio,
il furto, la menzogna, le gozzoviglie e le ubriachezze – per citare solo qualcosa – nelle mani di questi
empi sono diventati comportamenti leciti, permessi da Dio, che sono condannati solo da menti ‘bigotte’
come le nostre. Costoro vi odiano, fratelli, e non gli importa niente della vostra anima. Questi portano
alla perdizione. Guardatevi e ritiratevi da questi serpenti. Chi ha orecchi da udire, oda.

Il giudizio che Gesù è venuto a fare
“Io son venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli
che vedono diventino ciechi” (Giovanni 9:39). Queste sono parole di Gesù Cristo. Avete notato che
Gesù dice di essere venuto per fare un giudizio? E non riscontrate in questo giudizio la sovrana volontà di Dio, il quale fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole? Beati coloro a cui Dio apre la mente
per intendere le Scritture.

I nemici di Dio
Chi detesta la luce? Chi cammina nelle tenebre. Chi detesta la verità? Chi cammina nella menzogna.
Chi detesta la santità? Chi vuole corrompersi. Quelli dunque che detestano la luce, la verità e la santità sono nemici di Dio, perché Dio è luce (1 Giovanni 1:5), Dio è verità (Giovanni 7:28) e Dio è mirabile
nella Sua santità (Esodo 15:11). Chi ha orecchi da udire, oda.
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Basta monnezza dal pulpito!
Esortiamo tutti coloro che amano la verità che è in Cristo Gesù ad unirsi a noi in questa lotta che stiamo affrontando contro le false dottrine che vengono diffuse dai pulpiti di tante Chiese Evangeliche. Si
tratta di spazzatura che da tanto tempo riempie il campo di Dio, per colpa di uomini corrotti di mente e
privati della verità, che ha avvelenato e intossicato i cuori e le menti di tanti credenti, e noi quindi abbiamo deciso di distruggere questa spazzatura facendo uso della Parola di Dio. Il nostro desiderio è
che dai pulpiti si torni a predicare la sana dottrina, quella stessa dottrina che predicavano gli apostoli.
'Basta monnezza dal pulpito!' Chi ha orecchi da udire, oda.

Dov'è finito il ravvedimento?
Quello che manca oggi nella maggior parte dei messaggi di evangelizzazione che si sentono è l'ordine
rivolto ai peccatori di ravvedersi. Eppure Gesù Cristo, il Figlio di Dio, quando evangelizzava esortava
con franchezza i peccatori a ravvedersi. Gesù infatti diceva: "Ravvedetevi e credete all’evangelo"
(Marco 1:15), e questo perché sempre Gesù disse: "Io non son venuto a chiamar de’ giusti, ma de’
peccatori a ravvedimento" (Luca 5:32). E non solo, Gesù prima di essere assunto in cielo ordinò ai
suoi discepoli di predicare alle genti il ravvedimento, secondo che disse: "Così è scritto, che il Cristo
soffrirebbe, e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remission dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme" (Luca 24:46-47). E gli
apostoli ubbidirono a questo comandamento.
Se dunque predicare il ravvedimento è un ordine, vuol dire che ravvedersi per un peccatore è importante, o meglio fondamentale. Considerate che è così importante che Gesù disse a quelli che gli erano
venuti a riferire il fatto de’ Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrificî: "Pensate voi
che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico; ma
se non vi ravvedete, tutti similmente perirete" (Luca 13:2-3). E riprese quelle città che non si erano
ravvedute, secondo che è scritto: "Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la
maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin! Guai a te,
Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran
tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte
di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al
cielo? No, tu scenderai fino nell’Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del
paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua" (Matteo11:20-24). Ecco perché in cielo c'è allegrezza
quando un solo peccatore si ravvede, come disse Gesù: "V’è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per
un solo peccatore che si ravvede" (Luca 15:10).
'Ravvedersi' significa 'cambiare mente o modo di pensare', e implica l'abbandono dei propri pensieri
malvagi e vani, secondo che dice il profeta: "Lasci l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e
si converta all’Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro Dio ch’è largo nel perdonare" (Isaia 55:7). E di
conseguenza anche l'abbandono delle proprie opere morte (sono chiamate così perché portano del
frutto per la morte), e difatti il ravvedimento è chiamato "ravvedimento dalle opere morte" (Ebrei 6:1). Il
ravvedimento dunque è un cambiamento di direzione radicale, che sopraggiunge quando la persona
viene convinta dallo Spirito quanto al peccato.
Se dunque non si ordina ai peccatori di ravvedersi, essi non si ravvederanno, o meglio non sentiranno
la necessità di ravvedersi, ossia di smettere di pensare malvagiamente, ingiustamente e vanamente.
In altre parole non cambieranno modo di pensare sul peccato e non abbandoneranno le loro opere
morte. E difatti questo sta accadendo oggi, che ci sono tanti che sono entrati a far parte delle Chiese
ma che non si sono mai ravveduti, in quanto pensano in maniera malvagia, ingiusta e vana. Pensano
come quelli del mondo; avidi erano prima e avidi sono rimasti, superbi erano prima e superbi sono rimasti, bugiardi erano prima e bugiardi sono rimasti, disonesti erano prima e disonesti sono adesso,
ladri erano prima e ladri sono rimasti, astuti come i serpenti erano prima e astuti sono rimasti, amanti
del mondo erano prima e amanti del mondo sono rimasti, amanti del piacere erano prima e amanti del
piacere sono rimasti, e questo perché per loro l'avidità, la superbia della vita, la menzogna, la disonestà, il furto, l'astuzia, l'amore per il mondo e per i piaceri della vita - ma la lista è molto più lunga - sono
tutte cose lecite: non hanno proprio cambiato modo di pensare sul peccato! E in effetti costoro non
hanno il senso del peccato, non percepiscono minimamente la gravità del peccato, per loro il peccato
è come se non esistesse. Somigliano alla donna adultera di cui la Scrittura afferma: "Tale è la condotta della donna adultera: essa mangia, si pulisce la bocca, e dice: ‘Non ho fatto nulla di male!’ " (Pro-
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verbi 30:20). A sentirli parlare e ragionare pare di sentire proprio gente del mondo. L'unica differenza
di costoro è dunque che frequentano un locale di culto di una Chiesa Evangelica, e che hanno nome
di Cristiani. Ma per il resto si conducono come i pagani che non conoscono Dio. Nella loro vita non ci
sono frutti degni del ravvedimento, perché non c'è stato mai il ravvedimento. Ecco perché non si sentono spinti ad osservare i comandamenti di Dio perché non si sentono spinti a fare frutti degni del ravvedimento, come comanda Dio di fare. E la Scrittura è chiara a tale riguardo: "Chi dice: Io l’ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui" (1 Giovanni 2:3-4)
Ecco perché quando parli con loro, non ti ascoltano, gli citi le Scritture ma è come se gli citassi il Corano. E' come parlare con i pagani: hanno orecchie ma non sentono, hanno occhi ma non vedono! Gli
parli di giustizia, di santità e di verità, ma loro ti scherniscono, ti insultano, e ti diffamano. Gli dici che
dobbiamo seguire l'esempio dell'apostolo Paolo, e quando gli dici ciò si infuriano come se gli stessi
dicendo di imitare un malfattore. I loro pensieri malvagi e vani gli impediscono di stimarci, di amarci,
ed anche di avvicinarsi a noi. Naturalmente la loro mente non cambiata fa sì che noi non sentiamo alcuna comunione con essi.
Dunque per avere veri Cristiani occorre predicare ai peccatori non solo il Vangelo, ma anche il ravvedimento ordinando loro di fare frutti degni del ravvedimento. Altrimenti si avranno finti Cristiani, pagani
travestiti da Cristiani, che porteranno nella Chiesa vanità e malvagità di ogni genere. E non è forse
quello che sta accadendo?
Adesso infatti tante Chiese sono paganizzate e sono diventate nemiche della verità, della giustizia e
della santità, ossia nemiche di Dio perché sono diventate amiche del mondo. D'altronde, essendo che
le persone che si uniscono a queste Chiese rimangono mondane perché non viene loro detto di ravvedersi dalla loro mondanità, è del tutto naturale che esse siano amiche del mondo. E così ora sta accadendo che la persecuzione dei santi non viene più solamente da parte dei Cattolici Romani ma anche da parte di tanti che si dicono Cristiani Evangelici. Chi ha orecchi da udire, oda

Spera nell'Eterno
Voglio dirti assieme al Salmista: "Ah! se non avessi avuto fede di veder la bontà dell’Eterno sulla terra
de’ viventi!... Spera nell’Eterno! Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nell’Eterno" (Salmo 27:1314), perché anch'io ho avuto fede di vedere la bontà di Dio sulla terra e per questo l'ho vista e la sto
vedendo ancora. Dio "è buono per quelli che sperano in lui, per l’anima che lo cerca" (Lamentazioni
3:25). Dunque, sappi che Dio manifesterà la Sua bontà sulla terra verso coloro che sperano in Lui di
vedere la Sua bontà (in quanto devi sapere che "la fede è certezza di cose che si sperano" - Ebrei
11:1). Non perderti d'animo dunque, sii forte, sappi che Dio vuole farti del bene e non del male. Spera
in Lui, anche contro speranza, come fece il patriarca Abrahamo, ma spera in Lui. La tua speranza non
sarà frustrata. La grazia del Signore sia con te

Maglietta con la frase di Spurgeon sul fumare sigari
Il negozio 'Cristiano' Missional Wear (http://www.missionalwear.com/) vende persino una maglietta
con su impressa l'insensata frase del noto predicatore inglese Charles Spurgeon: 'Intendo fumarmi un
buon sigaro alla Gloria di Dio prima di andare a letto questa sera' ('I intend to smoke a good cigar to
the glory of God before I go to bed to-night'). Sicuramente verrà acquistata dai fumatori di sigari che ci
sono in seno alle Chiese Evangeliche anglosassoni. Una vergogna.

Che cos’è peccato oggi per tanti pastori
Che cos’è peccato oggi per tanti pastori? Non dare la decima. Che cosa attira la maledizione di Dio
sul credente? Non dare la decima. Chi castiga Dio? Chi non dà la decima. Ecco perché parlano sempre della decima! La fornicazione, l’adulterio, l’oltraggiare, l’omosessualità, l’idolatria, il dire menzogne,
ecc. invece non sono peccati, al massimo sono dei ‘piccoli difetti’!!! Fratelli, non ascoltate questi fabbricanti di menzogne, servi di Mammona, che con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei
semplici. Sappiate che non dare la decima sotto la grazia NON E’ PECCATO. E’ peccato non dare (e
questo perché Gesù ha comandato: “Date” Luca 6:38) , ma non ‘non dare la decima’.
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L’Eterno prende piacere in quelli che lo temono
“L’Eterno prende piacere in quelli che lo temono, in quelli che sperano nella sua benignità” (Salmo
147:11). Sei quindi tra coloro che temono Dio? Se ancora non lo sei, diventalo. Sappi infatti che quello
che conta è avere il favore di Dio, e non quello degli uomini. Peraltro quelli che vogliono piacere agli
uomini per avere il loro favore, non piacciono a Dio perché temono gli uomini e non Dio. Non vale proprio la pena piacere agli uomini! L’inferno è pieno di anime che sulla terra si preoccupavano di piacere
agli uomini anzichè a Dio. Chi ha orecchi da udire, oda.

C'è qualcuno che si addolora e indigna per questo genocidio in
corso?
Leggo sul blog del giornalista Antonio Socci quanto segue: 'Secondo l’Organizzazione mondiale della
sanità (dati del 1997) ogni anno sarebbero praticati 53 milioni di aborti, ovvero abbiamo annualmente
un numero di vittime innocenti pari a quelle provocate dall’intera Seconda guerra mondiale (19391945) che è considerata “l’evento più distruttivo della storia umana”. Da quanti anni si verifica questa
ecatombe? Se si ricorda che da più di trent’anni l’aborto è stato introdotto nei paesi democratici, e
molto prima è stato legalizzato dall’Unione Sovietica, dalla Germania nazista e poi dagli altri paesi
dell’Est – cosa che dimostra come l’aborto sia uno dei frutti avvelenati delle ideologie totalitarie del
Novecento – si supera facilmente il miliardo di vittime. […] Più di un miliardo di esseri umani indifesi
soppressi è una tragedia umanitaria, storica, morale, sociale di cui stentiamo perfino a renderci conto,
tanto siamo immersi nella rimozione collettiva'. Fonte: http://www.antoniosocci.com/libri/il-genocidiocensurato-aborto-un-miliardo-di-vittime-innocenti/
Che dire? Sul pianeta terra è in corso un vero e proprio genocidio, contro il quale peraltro la maggior
parte delle Chiese Evangeliche stanno zitte, perché sono d'accordo con l'aborto. Basta considerare
per esempio in Italia la posizione della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Loro dicono
che abortire è una libertà che possiede la donna. Già una libertà - dico io - una di quelle tante libertà
secondo la carne però, che quindi la Parola di Dio condanna. Abortire infatti significa uccidere un essere umano, e rendersi così colpevoli di omicidio agli occhi di Dio, e gli omicidi saranno gettati nello
stagno ardente di fuoco e di zolfo. Guai a coloro che approvano e promuovono l'aborto. L'ira di Dio si
rivelerà dal cielo contro di essi, poichè è scritto: "L’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed
ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia" (Romani 1:18). Chi ha orecchi da udire, oda

Gesù Cristo ha pagato il prezzo del nostro riscatto
Gesù Cristo ha per ordine dell'Iddio e Padre suo pagato il prezzo del nostro riscatto. Che cosa disse
infatti un giorno ai Suoi discepoli? ".. il Figliuol dell’uomo non è venuto per esser servito ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti" (Matteo 20:28). Egli dunque morendo sulla
croce per i nostri peccati, e spargendo quindi il Suo prezioso sangue, ci ha riscattati. Da cosa ci ha riscattati? Cristo Gesù ci ha riscattati dalla maledizione della legge (Galati 3:13), dalla mano dell'avversario (Salmo 107:2) e dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri (1 Pietro 1:18).
Sapendo dunque che siamo stati riscattati "col prezioso sangue di Cristo, come d’agnello senza difetto
né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo" (1 Pietro 1:19-20), ma manifestato
negli ultimi tempi per noi, che per mezzo di Lui crediamo in Dio che l’ha risuscitato dai morti e gli ha
dato gloria, onde la nostra fede e la nostra speranza fossero in Dio; dico, sapendo ciò, dobbiamo condurci con timore durante il tempo del nostro pellegrinaggio (1 Pietro 1:17), e vegliare per non diventare
schiavi degli uomini (1 Corinzi 7:23). A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Camminare in novità di vita
L'apostolo Paolo dice ai santi di Roma: "O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siam dunque stati con lui seppelliti mediante il

218

battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre,
così anche noi camminassimo in novità di vita" (Romani 6:3-4).
Ecco perché siamo chiamati a vivere in maniera nuova, in maniera diversa da come vivevamo prima,
perché noi mediante il battesimo siamo stati seppelliti nella morte di Cristo. Come dice Paolo ai Colossesi, siamo stati con Cristo sepolti nel battesimo, nel quale siamo anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai morti (Colossesi 2:12).
Se dunque noi siamo morti con Cristo al peccato, come possiamo fare regnare il peccato nel nostro
corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze? Come possiamo prestare le nostre membra
come stromenti d’iniquità al peccato? Non è forse scritto che se ci diamo al peccato come servi per
ubbidirgli il peccato ci menerà alla morte, perché il suo salario è la morte?
Essendo dunque viventi a Dio, in Cristo Gesù, dobbiamo presentare noi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le nostre membra come stromenti di giustizia a Dio. Come dice sempre Paolo: "Io vi esorto
dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio; il che è il vostro culto spirituale" (Romani 12:1).
Facciamolo affinché il nome del nostro Signor Gesù sia glorificato in noi, e noi in lui, secondo la grazia
dell’Iddio nostro e del Signor Gesù Cristo.
Chi ha orecchi da udire, oda

Un paradiso su misura
Ormai la mondanità è così diffusa nelle Chiese, che tanti cosiddetti Cristiani si immaginano il paradiso
come un luogo con dei grandi centri sportivi, dove ci sono delle strutture atletiche e ricreative, come
campi di golf, piste di bowling, piscine, campi di tennis, campi di pallavolo, di pallacanestro, campi di
calcio e così via. Poi certamente, anche dei luna Park non ci stanno male, per costoro. E perché no?
Anche teatri, cinema, discoteche, - ovviamente teatri, cinema e discoteche 'cristiani' - e quant'altro
possa soddisfare i propri desideri, ed aiutare a passare il tempo senza annoiarsi! D'altronde, si sono
fatti un Dio su misura, come anche un Gesù su misura, ed era inevitabile che si facessero pure un paradiso su misura. E poi, se tutto è puro per i puri, che c'è di male se in cielo Dio ha provveduto che ci
siano queste cose? Non è forse vero - dicono o fanno capire questi insensati - che Dio nel suo amore
vuole che noi amiamo il mondo perché non vuole che noi rinunciamo a niente della nostra vecchia vita? Fratelli, non vi fate ingannare da costoro, che amano il mondo e le cose che sono nel mondo, che
appunto per questo non hanno l'amore di Dio in loro e se non hanno l'amore di Dio non possono amare nè Dio e nè Gesù. Essi sono dei ribelli, riprovati quanto alla fede, gente che ha l'animo alle cose
della terra, e non alle cose di sopra. Guardatevi e ritiratevi da essi. Chi ha orecchi da udire, oda

Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui
Una riflessione, fratelli. Se l'apostolo Giovanni dice: "Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in
lui" (1 Giovanni 2:15), come pensate voi potranno gli amanti del mondo e delle sue concupiscenze
amare Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo, come anche tutti coloro che sono nati da Dio? In altre parole,
se l'amore del Padre non è in loro, pensate voi che questi cosiddetti Cristiani privi dell'amore di Dio potranno amare Dio, il Suo Figliuolo, i santi, la legge di Cristo e il bene? Noi riteniamo che essi non possano farlo. Pensate per un momento a questa cosa: Gesù disse a quei Giudei che non volevano andare a lui per avere la vita: " ...vi conosco che non avete l’amor di Dio in voi" (Giovanni 5:42). Ed erano
dei ribelli, che non volevano ravvedersi e credere che Gesù era il Cristo. Ma oltre a non avere l'amore
di Dio in loro, non avevano neppure la Parola di Dio dimorante in loro, secondo che Gesù disse loro:
"La sua parola non l’avete dimorante in voi, perché non credete in colui ch’Egli ha mandato" (Giovanni
5:38). Apprendiamo dunque dalle parole di Gesù, che chi non ha l'amore di Dio in lui non ha neppure
la Parola di Dio dimorante in lui. E difatti quei cosiddetti Cristiani che amano il mondo, non hanno la
Parola di Dio dimorante in loro e provano difatti molto fastidio e turbamento quando sentono parlare
chi ama Dio perché costui ha la Parola di Dio che abita in lui riccamente. Gli amanti del mondo vanno
dunque ammoniti severamente affinché si ravvedano e convertano dalla loro mondanità, e tornino ad
avere l'amore di Dio in loro. Chi ha orecchi da udire, oda
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L'omosessualità è in abominio a Dio
Vi ricordo fratelli e sorelle che l'omosessualità è in abominio a Dio, perché è scritto: "Non avrai con un
uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole" (Levitico 18:22), e che fu
uno dei peccati per i quali Dio ridusse in cenere le città di Sodoma e Gomorra facendo scendere su di
esse fuoco e zolfo e facendole sparire dalla faccia della terra e facendole portare la pena di un fuoco
eterno (Giuda 7). Gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio (1 Corinzi 6:10), in quanto la loro
parte è nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (Apocalisse 21:8).

La Parola di Dio non è incatenata
"... la parola di Dio non è incatenata" (2 Timoteo 2:9). Queste sono parole scritte dall'apostolo Paolo
mentre si trovava in prigione a motivo della Parola di Dio, incatenato come un malfattore.
Quindi la Parola di Dio non può essere incatenata, per impedirgli di diffondersi e portare frutto. Ci possono provare ad incatenarla, ma non ci riusciranno perché è scritto che "la sua parola corre velocissima" (Salmo 147:15) e raggiungerà per ordine di Dio tutti coloro che devono essere raggiunti con essa.
Gli impostori hanno provato ad incatenare la Parola di Dio per impedire che potesse penetrare ed operare efficacemente nei santi, ma hanno fallito perché la Sua parola sta crescendo potentemente e si
sta rafforzando in mezzo ai santi, nonostante le svariate catene che gli impostori avevano escogitato
nella loro astuzia per cercare di impedirle di fare la Sua opera.
Dio vigila sulla Sua parola per mandarla ad effetto, e nessuno può impedire a Dio di mandare ad effetto i Suoi decreti. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Questo è l'amore di Dio
"Perché questo è l’amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi" (1 Giovanni 5:3). Chi dunque ama Dio osserva i suoi comandamenti, mentre chi non lo
ama non li osserva. E i Suoi comandamenti Dio ce li ha dati tramite il Suo Figliuolo Gesù Cristo, in
quanto Gesù disse: "La parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato" (Giovanni
14:24), ed anche: "Il Padre che m’ha mandato, m’ha comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare; ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico,
come il Padre me le ha dette" (Giovanni 12:49-50). Ma anche tramite i Suoi apostoli, infatti Paolo disse ai santi di Corinto: "Le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore" (1 Corinzi 14:37).
Nessuno dunque vi inganni dicendovi che l'amore non ha nulla a che fare con i comandamenti di Dio,
ossia con il dovere fare o non fare determinate cose, perché chi vi dice queste cose fa parte di quelli
che contrastano la verità. Dovete sapere infatti che oltre ai comandamenti di Dio che sono verità, ci
sono i "comandamenti d’uomini che voltan le spalle alla verità" (Tito 1:14) che vengono insegnati dai
molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti presenti in seno alle Chiese. Questi li dovete aborrire e confutare, perché proprio perché voltano le spalle alla verità voltano le spalle a Dio e portano coloro che li
osservano a disprezzare Dio e a far biasimare il Suo nome. Chi ha orecchi da udire, oda

Una fede morta
Giacomo, servitore di Dio e del Signor Gesù Cristo, ha scritto: "Ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere
che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere
quando offrì il suo figliuolo Isacco sull’altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui,
e che per le opere la sua fede fu resa compiuta; e così fu adempiuta la Scrittura che dice: E Abramo
credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia; e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete che
l’uomo è giustificato per opere, e non per fede soltanto. Parimente, Raab, la meretrice, non fu
anch’ella giustificata per le opere quando accolse i messi e li mandò via per un altro cammino? Infatti,
come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta" (Giacomo 2:20-26) .
Di quale fede sta parlando Giacomo? Della fede in Gesù Cristo, infatti poco prima egli dice anche:
"Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signor Gesù Cristo, il Signor della gloria, sia scevra da riguardi
personali" (Giacomo 2:1).
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Dunque uno che ha creduto, ma non ha opere buone, possiede una fede senza valore. E difatti Giacomo la definisce una fede morta. Non solo, Giacomo chiama chi possiede questa fede morta 'un uomo vano': un tale uomo è perciò un insensato.
La fede dunque va accompagnata con le opere buone, come lo fu quella di Abrahamo nostro padre.
Opere buone, che "Iddio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo" (Efesini 2:10), e questo perché
Dio ci ha "creati in Cristo Gesù per le buone opere" (Efesini 2:10). Quello che vale infatti in Cristo Gesù "è la fede operante per mezzo dell’amore" (Galati 5:6).
Nessuno si illuda dunque, altrimenti sarà annoverato tra coloro che "fanno professione di conoscere
Iddio; ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, e ribelli, e incapaci di qualsiasi opera
buona" (Tito 1:16). Chi ha orecchi da udire, oda

Ministri di Satana
I ministri di Satana che si sono infiltrati in mezzo alle Chiese sono tenuti per veraci, ma sono dei seduttori; sono ben conosciuti, eppure sono sconosciuti; sono sorridenti, eppure sempre tristi; sono ricchi, ma impoveriscono molti; hanno tutto, ma non possiedono niente. Guardatevi e ritiratevi da essi
perché menano in perdizione coloro che si fanno guidare da essi.

La croce è scomparsa sotto un cumulo di immondizia
Tanti anni fa lessi uno scritto di un predicatore straniero di cui non ricordo il nome di cui mi colpì una
frase che diceva sostanzialmente che il Golgota è stato riempito di così tanta immondizia che la croce
di Cristo non si vede più. E chi ha pensato a farla scomparire tramite tutta questa immondizia? I tanti
nemici della croce che stanno dietro i pulpiti, "la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la
cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra" (Filippesi
3:19). Chi ha orecchi da udire, oda

Dio ci consola in ogni nostra afflizione
"Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l’Iddio
d’ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione
onde noi stessi siam da Dio consolati, possiam consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione"
(2 Corinzi 1:3-4).
Ecco dunque perché Dio permette le afflizioni nella nostra vita, affinché tramite la consolazione che
Lui ci impartisce per ognuna di essa - perché Dio ci consola in ogni nostra afflizione e non solo in
qualche nostra afflizione - noi possiamo consolare quelli che si trovano nell'afflizione. Gloriamoci quindi anche nelle nostre afflizioni, sapendo che Dio farà sì che contribuiscano al nostro bene (perché in
noi "l’afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e la esperienza speranza" Romani 5:3-4) e
al bene di altri perché tramite la consolazione divina ricevuta potremo consolare i nostri fratelli afflitti.
Quanto è savio Dio! A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Non possono credere
Avete mai sentito dire qualcuno dirvi: ‘Non posso credere che Dio faccia questo, o che dica questo!’
quando gli citate dei passi della Scrittura che in maniera inequivocabile vogliono dire proprio quello
che dicono? E’ proprio così, non possono credere, e sapete perché? Perché Dio ha indurato i loro
cuori e accecato i loro occhi. Infatti Giovanni dice di quei Giudei che non credevano in Gesù: “E sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui; affinché s’adempisse la
parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato
rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: Egli
ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non li sani” (Giovanni 12:37-40).

221

Io non ho alcun merito
Se tu, che sostieni il cosiddetto libero arbitrio, affermi che sei stato tu a scegliere il Signore, e non il
Signore a scegliere te, vuol dire che tu puoi accampare dei meriti dinnanzi a Dio. In altre parole, hai
qualcosa di cui gloriarti dinnanzi a Dio. Tu infatti sei stato salvato perché hai scelto il Signore!! Hai
dunque almeno il merito di avere scelto il Signore.
Io invece affermo che sono stato salvato perché il Signore mi ha eletto a salvezza fin dal principio, e
quindi perché Lui mi ha scelto per salvarmi. Non posso dunque accampare il merito di avere scelto il
Signore! Sono proprio nella condizione di non avere niente di che gloriarmi dinnanzi a Dio, ma di gloriarmi nel Signore.
Tu dici che sei stato tu ad aprire il tuo cuore al Signore, e quindi anche qui puoi accampare il merito di
avere aperto la porta del tuo cuore. Dio era in attesa che tu gli aprissi il tuo cuore, Dio non poteva fare
proprio niente per salvarti, aveva le mani legate!
Io invece affermo che è stato il Signore ad aprire il mio cuore - come fece con Lidia - al fine di rendermi attento alla Sua Parola, e quindi non posso neppure dire di avere aperto il mio cuore. Per cui Dio è
venuto, quando ha voluto Lui, e avendomi fatto forza mi ha vinto. Ha fatto con me quello che fece con
Saulo da Tarso. Mi sento proprio in dovere di ringraziarlo e lodarlo quindi.
Tu dici che sei stato tu a volere nascere di nuovo, per cui la tua rigenerazione è dipesa dalla tua volontà. Eri dunque morto nei tuoi falli e nelle tue trasgressioni, nella tua carne non v'era alcun bene,
eppure con la forza della tua volontà sei riuscito a farti rigenerare da Dio. Anche qui devo dire che hai
avuto un merito, quello di avere permesso a Dio di rigenerarti.
Io invece affermo che Dio mi ha generato di Sua volontà, quando e dove ha voluto Lui, per cui non ho
proprio niente di che gloriarmi dinnanzi a Dio. Sono nato di nuovo perché Lui ha voluto farmi nascere
di nuovo. Esattamente come era accaduto con la mia nascita naturale, perché anche lì fu Dio a volermi far nascere. Posso dunque dire - assieme agli apostoli - di essere nato non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma da Dio. E devo quindi dare a Dio tutta la gloria per la mia
nuova nascita.
Lo vedi dunque? La dottrina del libero arbitrio ti ha indotto ad inorgoglirti ed innalzarti nel cospetto di
Dio. Rigettala, così potrai camminare nella verità e nell'umiltà.

Combatti per la verità
Possiamo fare molto contro la menzogna, ma non possiamo fare nulla contro la verità. Ciò ci consola
e rallegra molto. Grazie siano rese a Dio per averci fatto conoscere la verità e dato di combattere a
favore di essa confutando le menzogne che il diavolo ha seminato in mezzo alla Chiesa, confutazione
che sta portando liberazione e gioia nella vita di tante anime.
Ama la verità che è in Cristo Gesù, attieniti scrupolosamente ad essa, proclamala con ogni franchezza
e combatti per essa: sarai sicuramente ricompensato da Dio per la tua opera perché "chi semina giustizia ha una ricompensa sicura" (Proverbi 11:18).
"L’opera tua sarà ricompensata, dice l’Eterno" (Geremia 31:16), "Ecco, il Signore, l’Eterno, viene con
potenza, e col suo braccio Ei domina. Ecco, la sua mercede è con lui, e la sua ricompensa lo precede"
(Isaia 40:10). Chi ha orecchi da udire, oda

Hanno naufragato
Nella Chiesa tanti sono quelli che si sono prostituiti spiritualmente, e che ora difendono il sistema corrotto di cui sono entrati a far parte con menzogne ed inganni di ogni genere perpetrati a danno delle
anime. Hanno gettato via la buona coscienza, ed hanno quindi naufragato quanto alla fede (1 Timoteo
1:19). Chi ha orecchi da udire, oda

Per gli insensati
Per gli insensati che abbondano nelle Chiese che dicono che i fulmini li manda ‘madre natura’ e non
Dio. Sappiate che la Scrittura dice che è Dio che li manda infatti è scritto che Dio “s’empie di fulmini le
mani, e li lancia contro gli avversari” (Giobbe 36:32). Ravvedetevi dunque, smettete di dire menzogne.

222

Non confidare nella vanità ma nella verità: la vanità infatti ti illude,
la verità no
Ci sono tanti cosiddetti Cristiani che preferiscono credere ai vani ragionamenti dell'impostore di turno,
anziché alla verità dei ministri di Dio. Perché questo? Perché i vani ragionamenti sono accomodanti,
piacevoli a sentire, e producono immediatamente una piacevole sensazione.
Prendiamo per esempio il ragionamento secondo cui oggi Dio non castiga nessuno. Ma non è piacevole sentire una cosa del genere? Ma certo che lo è. E' dolce come il miele. Se vivi nel peccato ti fa
sentire bene, a tuo agio. Non ti incute alcun timore di Dio, non ti spinge a ravvederti e convertirti dalle
tue vie malvagie, ma piuttosto a prendere alla leggera i comandamenti di Dio, e quindi a vivere una
vita dissoluta e spensierata. Tanto Dio non castiga nessuno!
Ma a che giova in fin dei conti credere una tale cosa? A niente, perché chi crede a ciò, si illude, per
cui si inganna. Credere infatti che oggi Dio non castiga nessuno, è come credere che la terra sia piatta
anziché un globo. Non pensi infatti che uno che crede che la terra sia piatta si stia illudendo perché
crede ad una cosa non vera? E non è che la terra cessa di essere un globo perché uno sostiene che
essa è piatta! No, essa rimane un globo, perché tale è. E nella stessa maniera, non è che Dio non castiga perché degli impostori dicono che Lui non castiga! Perché la Parola afferma che Dio castiga ed è
impossibile che Dio abbia mentito. Quindi Dio oggi castiga esattamente come faceva ai giorni dei profeti e degli apostoli.

Affinché non siamo giudicati
Giacomo ci dice: "Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati; ecco, il Giudice è alla porta" (Giacomo 5:9), ed anche: "Ma, innanzi tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né
per la terra, né con altro giuramento; ma sia il vostro sì, sì, e il vostro no, no, affinché non cadiate sotto giudicio" (Giacomo 5:12). Dunque per evitare di essere giudicati da Dio, noi dobbiamo astenerci dal
mormorare contro i fratelli come anche dal prestare ogni sorta di giuramento, che sono cose vietate da
Dio. Saremmo giudicati come lo furono molti santi della Chiesa di Corinto ma per un'altra ragione infatti furono giudicati da Dio perché si accostavano indegnamente alla Cena del Signore, secondo che
dice Paolo: "Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Or provi l’uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice; poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudicio su se stesso, se non discerne il
corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se
esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati; ma quando siamo giudicati, siam corretti dal Signore, affinché non siam condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, v’adunate per mangiare,
aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi aduniate per attirar su voi
un giudicio" (1 Corinzi 11:27-34). Come potete vedere il giudizio di Dio contro quei credenti consistette
nel colpirli con malattie e farli morire. Dunque, ubbidiamo ai comandamenti di Dio per non essere giudicati da Dio. Non sapete voi che "è giunto il tempo in cui il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio" (1 Pietro 4:17)? Chi ha orecchi da udire, oda

La Germania nazista di Hitler, verga dell'ira di Dio
Adolf Hitler (1889 – 1945) è stato un politico austriaco naturalizzato tedesco, Cancelliere del Reich dal
1933 e dittatore, col titolo di Führer, della Germania dal 1934 al 1945. Fu il capo del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, noto con il nome abbreviato di Partito Nazista, e il principale ideologo del nazionalsocialismo. Hitler provocò la seconda guerra mondiale che è 'considerato il più grande
conflitto armato della storia, costato all'umanità sei anni di sofferenze, distruzioni e massacri per un
totale di 55 milioni di morti. Le popolazioni civili si trovarono direttamente coinvolte nel conflitto a causa dell'utilizzo di armi sempre più potenti e distruttive, spesso deliberatamente indirizzate contro obiettivi non militari. Nel corso della guerra si consumò anche la tragedia dell'Olocausto perpetrata dai nazisti nei confronti degli ebrei, delle etnie Rom e Sinti, degli omosessuali, dei Testimoni di Geova, dei
Polacchi e di altre popolazioni slave' (http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale), Olocausto che per quanto riguarda gli Ebrei 'consistette nello sterminio di un numero compreso tra i 5 e i 6
milioni di ebrei, di ogni sesso ed età' (http://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto).
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Possiamo definire la Germania nazista di Hitler una 'verga dell'ira di Dio' contro certe nazioni e persone? Sì, perché il Terzo Reich di Hitler portò morte e distruzione in altre nazioni per volere di Dio, esattamente come fecero nell'antichità il regno d'Assiria e quello Babilonese.
Dio infatti chiamò il regno d'Assiria: "Verga della mia ira!" (Isaia 10:5) e disse: "Il bastone che ha in
mano, è lo strumento della mia indignazione. Io l’ho mandato contro una nazione empia, gli ho dato,
contro il popolo del mio cruccio, l’ordine di darsi al saccheggio, di far bottino, di calpestarlo come il
fango delle strade" (Isaia 10:5-6). E in particolare disse queste parole del re assiro Sennacherib : "Non
hai tu udito? Già da lungo tempo io ho preparato queste cose, da tempi antichi ne ho formato il disegno. Ed ora le faccio accadere, e tu sei là per ridurre città forti in monti di rovine. I loro abitanti, ridotti
all’impotenza, sono smarriti e confusi; sono come l’erba de’ campi, come la tenera verdura, come
l’erba dei tetti, come grano riarso prima di spigare" (Isaia 37:26-27).
E del regno di Babilonia disse: "O Babilonia, tu sei stata per me un martello, uno strumento di guerra;
con te ho schiacciato le nazioni, con te ho distrutto i regni; con te ho schiacciato cavalli e cavalieri, con
te ho schiacciato i carri e chi vi stava sopra; con te ho schiacciato uomini e donne, con te ho schiacciato vecchi e bambini, con te ho schiacciato giovani e fanciulle; con te ho schiacciato i pastori e i lor
greggi, con te ho schiacciato i lavoratori e i lor buoi aggiogati; con te ho schiacciato governatori e magistrati" (Geremia 51:20-23), e chiamò il re Nebucadnetsar, re di Babilonia, suo servitore (Geremia
27:6).
Ma Dio, dopo essersi usato di questi due regni, per punire coloro che dovevano essere puniti, punì
questi due regni per il male che essi avevano fatto.
Infatti Dio disse tramite il profeta Isaia a proposito del regno d'Assiria: "Ma quando il Signore avrà
compiuta tutta l’opera sua sul monte di Sion ed a Gerusalemme, io, dice l’Eterno, punirò il re d’Assiria
per il frutto della superbia del cuor suo e dell’arroganza de’ suoi sguardi alteri. Poich’egli dice: ‘Io l’ho
fatto per la forza della mia mano, e per la mia sapienza, perché sono intelligente; ho rimosso i confini
de’ popoli, ho predato i loro tesori; e, potente come sono, ho detronizzato dei re, la mia mano ha trovato, come un nido, le ricchezze dei popoli; e come uno raccoglie delle uova abbandonate, così ho io
raccolta tutta la terra; e nessuno ha mosso l’ala o aperto il becco o mandato un grido’. La scure si gloria essa contro colui che la maneggia? la sega si magnifica essa contro colui che la mena? Come se
la verga facesse muovere colui che l’alza, come se il bastone alzasse colui che non è di legno! Perciò
il Signore, l’Eterno degli eserciti, manderà la consunzione tra i suoi più robusti; e sotto la sua gloria
accenderà un fuoco, come il fuoco d’un incendio. La luce d’Israele diventerà un fuoco, e il suo Santo
una fiamma, che arderà e divorerà i suoi rovi ed i suoi pruni in un sol giorno. E la gloria della sua foresta e della sua ferace campagna egli la consumerà, anima e corpo; sarà come il deperimento d’un
uomo che langue. Il resto degli alberi della sua foresta sarà così minimo che un bambino potrebbe
farne il conto. In quel giorno, il residuo d’Israele e gli scampati della casa di Giacobbe cesseranno
d’appoggiarsi su colui che li colpiva, e s’appoggeranno con sincerità sull’Eterno, sul Santo d’Israele.
Un residuo, il residuo di Giacobbe, tornerà all’Iddio potente. Poiché, quand’anche il tuo popolo, o Israele, fosse come la rena del mare, un residuo soltanto ne tornerà; uno sterminio è decretato, che farà
traboccare la giustizia. Poiché lo sterminio che ha decretato, il Signore, l’Eterno degli eserciti, lo effettuerà in mezzo a tutta la terra. Così dunque dice il Signore, l’Eterno degli eserciti: O popolo mio, che
abiti in Sion, non temere l’Assiro, benché ti batta di verga e alzi su te il bastone, come fece l’Egitto!
Ancora un breve, brevissimo tempo, e la mia indignazione sarà finita, e l’ira mia si volgerà alla loro distruzione. L’Eterno degli eserciti leverà contro di lui la frusta, come quando colpì Madian, alla roccia
d’Oreb; e come alzò il suo bastone sul mare, così l’alzerà ancora, come in Egitto" (Isaia 10:12-26)
E tramite il profeta Geremia disse del regno di Babilonia: "Perciò così parla l’Eterno degli eserciti,
l’Iddio d’Israele: Ecco, io punirò il re di Babilonia e il suo paese, come ho punito il re d’Assiria. E ricondurrò Israele ai suoi pascoli; egli pasturerà al Carmel e in Basan, e l’anima sua si sazierà sui colli
d’Efraim e in Galaad. In quei giorni, in quel tempo, dice l’Eterno, si cercherà l’iniquità d’Israele, ma essa non sarà più, e i peccati di Giuda, ma non si troveranno; poiché io perdonerò a quelli che avrò lasciati di resto. Sali contro il paese di Merathaim e contro gli abitanti di Pekod! Inseguili colla spada, votali allo sterminio, dice l’Eterno, e fa’ esattamente come io t’ho comandato! S’ode nel paese un grido di
guerra, e grande è il disastro. Come mai s’è rotto, s’è spezzato il martello di tutta la terra? Come mai
Babilonia è divenuta una desolazione fra le nazioni? Io t’ho teso un laccio, e tu, o Babilonia, vi sei stata presa, senza che te n’accorgessi; sei stata trovata, ed arrestata, perché ti sei messa in guerra contro l’Eterno. L’Eterno ha aperto la sua armeria, e ha tratto fuori le armi della sua indignazione; poiché
questa è un’opera che il Signore, l’Eterno degli eserciti, ha da compiere nel paese de’ Caldei. Venite
contro a lei da tutte le parti, aprite i suoi granai, ammucchiatela come tante mannelle, votatela allo
sterminio, che nulla ne resti! Uccidete tutti i suoi tori, fateli scendere al macello! Guai a loro! poiché il
loro giorno è giunto, il giorno della loro visitazione. S’ode la voce di quelli che fuggono, che scampano
dal paese di Babilonia per annunziare in Sion la vendetta dell’Eterno, del nostro Dio, la vendetta del
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suo tempio. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti quelli che tirano d’arco; accampatevi contro a
lei d’ogn’intorno, nessuno ne scampi; rendetele secondo le sue opere, fate interamente a lei com’ella
ha fatto; poich’ella è stata arrogante contro l’Eterno, contro il Santo d’Israele. Perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice l’Eterno. Eccomi a
te, o arrogante, dice il Signore, l’Eterno degli eserciti; poiché il tuo giorno è giunto, il tempo ch’io ti visiterò. L’arrogante vacillerà, cadrà, e non vi sarà chi la rialzi; e io appiccherò il fuoco alle sue città, ed
esso divorerà tutti i suoi dintorni. Così parla l’Eterno degli eserciti: I figliuoli d’Israele e i figliuoli di Giuda sono oppressi insieme; tutti quelli che li han menati in cattività li tengono, e rifiutano di lasciarli andare. Il loro vindice è forte; ha nome l’Eterno degli eserciti; certo egli difenderà la loro causa, dando
requie alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia. La spada sovrasta ai Caldei, dice
l’Eterno, agli abitanti di Babilonia, ai suoi capi, ai suoi savi. La spada sovrasta ai millantatori, che risulteranno insensati; la spada sovrasta ai suoi prodi, che saranno atterriti; la spada sovrasta ai suoi cavalli, ai suoi carri, a tutta l’accozzaglia di gente ch’è in mezzo a lei, la quale diventerà come tante donne; la spada sovrasta ai suoi tesori, che saran saccheggiati. La siccità sovrasta alle sue acque, che
saran prosciugate; poiché è un paese d’immagini scolpite, vanno in delirio per quegli spauracchi dei
loro idoli. Perciò gli animali del deserto con gli sciacalli si stabiliranno quivi, e vi si stabiliranno gli
struzzi; nessuno vi dimorerà più in perpetuo, non sarà più abitata d’età in età. Come avvenne quando
Dio sovvertì Sodoma, Gomorra, e le città loro vicine, dice l’Eterno, nessuno più abiterà quivi, non vi
dimorerà più alcun figliuol d’uomo. Ecco, un popolo viene dal settentrione; una grande nazione e molti
re sorgono dalle estremità della terra. Essi impugnano l’arco ed il dardo; son crudeli, non hanno pietà;
la loro voce è come il muggito del mare; montan cavalli; son pronti a combattere come un solo guerriero, contro di te, o figliuola di Babilonia! Il re di Babilonia n’ode la fama, e le sue mani
s’illanguidiscono; l’angoscia lo coglie, un dolore come di donna che partorisce. Ecco, egli sale come
un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro la forte dimora; io ne farò fuggire ad un tratto gli
abitanti e stabilirò su di essa colui che io ho scelto. Poiché chi è simile a me? chi m’ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi a fronte? Perciò, ascoltate il disegno che l’Eterno
ha concepito contro Babilonia, e i pensieri che medita contro il paese de’ Caldei! Certo, saran trascinati via come i più piccoli del gregge, certo, la loro dimora sarà devastata. Al rumore della presa di
Babilonia trema la terra, e se n’ode il grido fra le nazioni. Così parla l’Eterno: Ecco, io faccio levare
contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese, ch’è il cuore de’ miei nemici, un vento distruttore. E mando contro Babilonia degli stranieri che la ventoleranno, e vuoteranno il suo paese; poiché,
nel giorno della calamità, piomberanno su di lei da tutte le parti. Tenda l’arciere il suo arco contro chi
tende l’arco, e contro chi s’erge fieramente nella sua corazza! Non risparmiate i suoi giovani, votate
allo sterminio tutto il suo esercito! Cadano uccisi nel paese de’ Caldei, crivellati di ferite per le vie di
Babilonia! Poiché Israele e Giuda non son vedovati del loro Dio, dell’Eterno degli eserciti; e il paese
de’ Caldei è pieno di colpe contro il Santo d’Israele. Fuggite di mezzo a Babilonia, e salvi ognuno la
sua vita, guardate di non perire per l’iniquità di lei! Poiché questo è il tempo della vendetta dell’Eterno;
egli le dà la sua retribuzione. Babilonia era nelle mani dell’Eterno una coppa d’oro, che inebriava tutta
la terra; le nazioni han bevuto del suo vino, perciò le nazioni son divenute deliranti. A un tratto Babilonia è caduta, è frantumata. Mandate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo pel suo dolore; forse
guarirà! Noi abbiam voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita; abbandonatela, e andiamocene
ognuno al nostro paese; poiché la sua punizione arriva sino al cielo, s’innalza fino alle nuvole.
L’Eterno ha prodotto in luce la giustizia della nostra causa; venite, raccontiamo in Sion l’opera
dell’Eterno, del nostro Dio. Forbite le saette, imbracciate gli scudi! L’Eterno ha eccitato lo spirito dei re
dei Medi, perché il suo disegno contro Babilonia è di distruggerla; poiché questa è la vendetta
dell’Eterno, la vendetta del suo tempio. Alzate la bandiera contro le mura di Babilonia! Rinforzate le
guardie, ponete le sentinelle, preparate gli agguati! Poiché l’Eterno ha divisato e già mette ad effetto
ciò che ha detto contro gli abitanti di Babilonia. O tu che abiti in riva alle grandi acque, tu che abbondi
di tesori, la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine! L’Eterno degli eserciti l’ha giurato per se stesso: Sì, certo, io t’empirò d’uomini come di locuste ed essi leveranno contro di te gridi di trionfo. Egli,
con la sua potenza, ha fatto la terra, con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo; con la sua
intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce, v’è un rumor d’acque nel cielo, ei fa salire i
vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e trae il vento dai suoi serbatoi; ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza, ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite; perché le sue immagini fuse sono una menzogna, e non v’è soffio vitale in loro. Sono vanità, lavoro d’inganno; nel giorno del castigo, periranno. A loro non somiglia Colui ch’è la parte di Giacobbe;
perché Egli è quel che ha formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è
l’Eterno degli eserciti. O Babilonia, tu sei stata per me un martello, uno strumento di guerra; con te ho
schiacciato le nazioni, con te ho distrutto i regni; con te ho schiacciato cavalli e cavalieri, con te ho
schiacciato i carri e chi vi stava sopra; con te ho schiacciato uomini e donne, con te ho schiacciato
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vecchi e bambini, con te ho schiacciato giovani e fanciulle; con te ho schiacciato i pastori e i lor greggi,
con te ho schiacciato i lavoratori e i lor buoi aggiogati; con te ho schiacciato governatori e magistrati.
Ma, sotto gli occhi vostri, io renderò a Babilonia e a tutti gli abitanti della Caldea tutto il male che han
fatto a Sion, dice l’Eterno. Eccomi a te, o montagna di distruzione, dice l’Eterno; a te che distruggi tutta la terra! Io stenderò la mia mano su di te, ti rotolerò giù dalle rocce, e farò di te una montagna bruciata. E da te non si trarrà più pietra angolare, né pietre da fondamenta; ma tu sarai una desolazione
perpetua, dice l’Eterno. Issate una bandiera sulla terra! Sonate la tromba fra le nazioni! Preparate le
nazioni contro di lei, chiamate a raccolta contro di lei i regni d’Ararat, di Minni e d’Ashkenaz! Costituite
contro di lei de’ generali! Fate avanzare i cavalli come locuste dalle ali ritte. Preparate contro di lei le
nazioni, i re di Media, i suoi governatori, tutti i suoi magistrati, e tutti i paesi de’ suoi dominî. La terra
trema, è in doglia, perché i disegni dell’Eterno contro Babilonia s’effettuano: di ridurre il paese di Babilonia in un deserto senz’abitanti. I prodi di Babilonia cessan di combattere; se ne stanno nelle loro fortezze; la loro bravura è venuta meno, son come donne; le sue abitazioni sono in fiamme, le sbarre
delle sue porte sono spezzate. Un corriere incrocia l’altro, un messaggero incrocia l’altro, per annunziare al re di Babilonia che la sua città è presa da ogni lato, che i guadi son occupati, che le paludi sono in preda alle fiamme, che gli uomini di guerra sono allibiti. Poiché così parla l’Eterno degli eserciti,
l’Iddio d’Israele: La figliuola di Babilonia è come un’aia al tempo in cui la si trebbia; ancora un poco, e
verrà per lei il tempo della mietitura. Nebucadnetsar, re di Babilonia, ci ha divorati, ci ha schiacciati, ci
ha posti là come un vaso vuoto; ci ha inghiottiti come un dragone; ha empito il suo ventre con le nostre delizie, ci ha cacciati via. ‘La violenza che m’è fatta e la mia carne ricadano su Babilonia’, dirà
l’abitante di Sion; ‘Il mio sangue ricada sugli abitanti di Caldea’, dirà Gerusalemme. Perciò, così parla
l’Eterno: Ecco, io difenderò la tua causa, e farò la tua vendetta! io prosciugherò il suo mare, disseccherò la sua sorgente, e Babilonia diventerà un monte di ruine, un ricetto di sciacalli, un oggetto di
stupore e di scherno, un luogo senz’abitanti. Essi ruggiranno assieme come leoni, grideranno come
piccini di leonesse. Quando saranno riscaldati, darò loro da bere, li inebrierò perché stiano allegri, e
poi s’addormentino d’un sonno perpetuo, e non si risveglino più, dice l’Eterno. Io li farò scendere al
macello come agnelli, come montoni, come capri. Come mai è stata presa Sceshac, ed è stata conquistata colei ch’era il vanto di tutta la terra? Come mai Babilonia è ella diventata una desolazione fra
le nazioni? Il mare è salito su Babilonia; essa è stata coperta dal tumulto de’ suoi flutti. Le sue città
son diventate una desolazione, una terra arida, un deserto, un paese dove non abita alcuno, per dove
non passa alcun figliuol d’uomo. Io punirò Bel in Babilonia, e gli trarrò di gola ciò che ha trangugiato, e
le nazioni non affluiranno più a lui; perfin le mura di Babilonia son cadute. O popolo mio, uscite di
mezzo a lei, e salvi ciascuno la sua vita d’innanzi all’ardente ira dell’Eterno! Il vostro cuore non
s’avvilisca, e non vi spaventate delle voci che s’udranno nel paese; poiché un anno correrà una voce,
e l’anno seguente correrà un’altra voce; vi sarà nel paese violenza, dominatore contro dominatore.
Perciò, ecco, i giorni vengono ch’io farò giustizia delle immagini scolpite di Babilonia, e tutto il suo paese sarà coperto d’onta, e tutti i suoi feriti a morte cadranno in mezzo a lei. E i cieli, la terra, e tutto ciò
ch’è in essi, giubileranno su Babilonia, perché i devastatori piomberanno su lei dal settentrione, dice
l’Eterno. Come Babilonia ha fatto cadere i feriti a morte d’Israele, così in Babilonia cadranno i feriti a
morte di tutto il paese. O voi che siete scampati dalla spada, partite, non vi fermate, ricordatevi da
lungi dell’Eterno, e Gerusalemme vi ritorni in cuore! Noi eravamo coperti d’onta all’udire gli oltraggi, la
vergogna ci copriva la faccia, perché gli stranieri eran venuti nel santuario della casa dell’Eterno. Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno, ch’io farò giustizia delle sue immagini scolpite, e in tutto il
suo paese gemeranno i feriti a morte. Quand’anche Babilonia s’elevasse fino al cielo, quand’anche
rendesse inaccessibili i suoi alti baluardi, le verranno da parte mia dei devastatori, dice l’Eterno. Giunge da Babilonia un grido, la notizia d’un gran disastro dalla terra de’ Caldei. Poiché l’Eterno devasta
Babilonia, e fa cessare il suo grande rumore; le onde dei devastatori muggono come grandi acque, se
ne ode il fracasso; poiché il devastatore piomba su lei, su Babilonia, i suoi prodi son presi, i loro archi
spezzati, giacché l’Eterno è l’Iddio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò ch’è dovuto. Io inebrierò i suoi capi e i suoi savi, i suoi governatori, i suoi magistrati, i suoi prodi, ed essi s’addormenteranno
d’un sonno eterno, e non si risveglieranno più, dice il Re, che ha nome l’Eterno degli eserciti. Così
parla l’Eterno degli eserciti: Le larghe mura di Babilonia saranno spianate al suolo, le sue alte porte
saranno incendiate, sicché i popoli avran lavorato per nulla, le nazioni si saranno stancate per il fuoco"
(Geremia 50:18-46; 51:1-58).
Ed anche nel caso della Germania nazista, Dio esercitò la sua vendetta contro di essa, usandosi degli
Alleati che portarono in Germania morte e distruzione costringendola alla resa. E non si dimentichi poi
che Adolf Hitler - che peraltro aveva una grande passione per l’occultismo e i riti magici - fece una
brutta fine, in quanto morì suicida. Egli è nelle fiamme dell'inferno, in attesa del giorno del giudizio
quando risusciterà e comparirà davanti al trono di Dio, sarà giudicato e gettato anima e corpo nello
stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarà tormentato nei secoli dei secoli assieme a tutti coloro che
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si sono resi colpevoli dei suoi crimini partecipando ad essi e non si sono ravveduti e convertiti dai loro
peccati a Cristo.
Hitler fu certamente un uomo malvagio, ma la Scrittura ci insegna che Dio usa anche i malvagi per
mandare ad effetto i Suoi disegni e decreti. In merito a questo modo di agire di Dio, voglio ricordarvi
che Giovanni dice in merito alla visione della meretrice seduta sulla bestia che si deve ancora adempiere: "Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, la quale ha le sette teste e le dieci
corna. La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall’abisso e andare in perdizione. E quelli
che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si maraviglieranno, vedendo che la bestia era, e non è, e verrà di nuovo. Qui sta la mente che ha
sapienza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede; e sono anche sette re: cinque son
caduti, uno è, e l’altro non è ancora venuto; e quando sarà venuto, ha da durar poco. E la bestia che
era, e non è, è anch’essa un ottavo re, e viene dai sette, e se ne va in perdizione. E le dieci corna che
hai vedute sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto regno; ma riceveranno potestà, come re, assieme alla bestia, per un’ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro
autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l’Agnello, e l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor dei signori e il Re dei re; e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e fedeli.
Poi mi disse: Le acque che hai vedute e sulle quali siede la meretrice, son popoli e moltitudini e nazioni e lingue. E le dieci corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda, e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco. Poiché Iddio ha messo in cuor
loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempite. E la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della
terra" (Apocalisse 17:7-18). Vorrei che notaste che i dieci re e la bestia benchè siano malvagi - infatti
guerreggeranno contro l’Agnello di Dio, che è Gesù Cristo - saranno usati da Dio per punire la meretrice che è la gran città che impera sui re della terra.

Insegnano la sovranità dell’uomo
Ormai tanti che si dicono Cristiani insegnano la sovranità dell’uomo anzichè la sovranità di Dio, perché
hanno fatto scendere Dio dal trono e ci hanno messo l’uomo, hanno fatto scomparire la volontà di Dio
sostituendola con la volontà dell’uomo. Ecco perché esiste tanta corruzione, malvagità e falsità nelle
Chiese! Ma sappiate che tutti coloro che parlano e agiscono malvagiamente contro Dio porteranno la
pena della loro ribellione. Nessuno si illuda, Dio è ancora sul Suo trono, Egli fa ancora tutto quello che
vuole in cielo, in terra, nei mari e in tutti gli abissi, e non v’è alcuno che può impedirgli di eseguire i
Suoi disegni.

Quello che Dio predice, Lui lo fa accadere: la strage di Betleem
C'è una cosa che ancora tanti credenti non hanno capito, che è questa: quando Dio parla, farà sì che
la parola uscita dalla Sua bocca vada a compimento o si adempia.
Ascoltate cosa dice infatti Dio tramite il profeta Isaia: "Sì, io l’ho detto, e lo farò avvenire; ne ho formato il disegno e l’eseguirò" (Isaia 46:11), ed ancora: "E come la pioggia e la neve scendon dal cielo e
non vi ritornano senz’aver annaffiata la terra, senz’averla fecondata e fatta germogliare sì da dar seme
al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a
me a vuoto, senz’aver compiuto quello ch’io voglio, e menato a buon fine ciò per cui l’ho mandata" (Isaia 55:10-11). Dunque, è cosa certa che quando Dio ha parlato, qualunque sia la Sua parola, Egli
opererà affinché essa si adempia. In altre parole, Dio vigilerà sulla Sua parola per mandarla ad effetto,
come disse al profeta Geremia: "Io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto’" (Geremia 1:12).
Questo quindi vale sia quando Dio predice un evento bello, come può essere la nascita di un bambino, che quando predice un evento brutto come la morte di qualcuno o una guerra o una strage. In altre parole, sia quando predice il bene che quando predice il male. Come dice infatti il profeta: "Il male
ed il bene non procedon essi dalla bocca dell’Altissimo?" (Lamentazioni 3:38)
E' chiaro che umanamente parlando, noi vorremmo che Dio predicesse solo eventi belli, e mai eventi
brutti. Ma Egli è Dio, e quindi non è un uomo come noi, e fa quello che Lui vuole. E quindi dobbiamo
riconoscere la Sua mano anche in quegli eventi brutti, che procurano morte e distruzione, che Lui ha
predetto. E la Sacra Scrittura è piena di questi eventi brutti, predetti da Dio e fatti accadere al tempo
da Lui stabilito.
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Uno di questi brutti eventi è la strage di Betleem, avvenuta quando Gesù era un fanciullino, nella quale persero la vita tanti bambini e che produsse uno strazio e un dolore grande. Ecco cosa dice Matteo:
"Or essendo Gesù nato in Betleem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d’Oriente arrivarono in
Gerusalemme, dicendo: Dov’è il re de’ Giudei che è nato? Poiché noi abbiam veduto la sua stella in
Oriente e siam venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. E
radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informò da loro dove il Cristo dovea nascere. Ed
essi gli dissero: In Betleem di Giudea; poiché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betleem, terra
di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda; perché da te uscirà un Principe, che
pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, s’informò esattamente da loro
del tempo in cui la stella era apparita; e mandandoli a Betleem, disse loro: Andate e domandate diligentemente del fanciullino; e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono; ed ecco la stella che aveano veduta in Oriente, andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dov’era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si
rallegrarono di grandissima allegrezza. Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre;
e prostratisi, lo adorarono; ed aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Lèvati,
prendi il fanciullino e sua madre, e fuggi in Egitto, e sta’ quivi finch’io non tel dica; perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire. Egli dunque levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre, e si
ritirò in Egitto; ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempiesse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: Fuor d’Egitto chiamai il mio figliuolo. Allora Erode vedutosi beffato dai
magi, si adirò gravemente, e mandò ad uccidere tutti i maschi ch’erano in Betleem e in tutto il suo territorio dall’età di due anni in giù, secondo il tempo del quale s’era esattamente informato dai magi. Allora si adempié quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: Un grido è stato udito in Rama; un
pianto ed un lamento grande: Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa d’esser consolata, perché non
sono più" (Matteo 2:1-18).
Dunque quelle grida di dolore, quei pianti e quei lamenti, che si levarono in Betleem e in tutto il suo
territorio in quell'occasione ai giorni di Gesù erano stati predetti da Dio per bocca del profeta Geremia,
già proprio tramite quel profeta a cui Dio aveva detto: "Io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto’" (Geremia 1:12). Ecco le parole come sono scritte nel libro del profeta Geremia: "Così parla
l’Eterno: S’è udita una voce in Rama, un lamento, un pianto amaro; Rachele piange i suoi figliuoli; ella
rifiuta d’esser consolata de’ suoi figliuoli, perché non sono più" (Geremia 31:15).
Che diremo dunque? Che Dio non c'entra niente in quella strage? Che non fu Dio a far sì che accadesse? Ma come potremmo arrivare a tali conclusioni leggendo le Scritture? E' impossibile.
La verità è che Dio diresse ogni cosa affinché avvenisse quella strage, quell'evento tragico. Così aveva decretato, e quindi Dio mandò ad effetto questo suo decreto.
Ma riflettete: pensate voi che Dio non avrebbe potuto impedire che quella strage si verificasse tramite i
soldati di Erode? Ma certo, per esempio, bastava che Dio faceva morire Erode immediatamente dopo
che i magi si dipartirono da lui. E così avrebbe evitato la strage. Ma Dio non fece nulla per evitare la
strage, perché era stata da Lui preannunziata e quindi doveva accadere.
E la fece accadere tramite Erode detto il Grande, un re che viene descritto dalla storia come particolarmente spietato e crudele: 'Era di carattere estremamente diffidente e sospettoso, dotato di notevole
spietatezza e crudeltà; spesso angosciato da timori di complotti e cospirazioni; fece uccidere la moglie
ed
alcuni
dei
suoi
figli
temendo
che
complottassero
per
spodestarlo'
(http://it.wikipedia.org/wiki/Erode_il_Grande). Considerate che era così malvagio, che dato che sapeva
che i suoi sudditi si sarebbero rallegrati alla sua morte, diede ordine di compiere una strage immediatamente dopo la sua morte così si sarebbe assicurato dei pianti e dei lamenti in occasione della sua
morte. 'Colpito da una gravissima malattia (si suppone fosse la gangrena di Fournier), Erode decise di
fare suoi successori i tre figli più anziani, Archelao, sarebbe divenuto re, Antipa tetrarca di Galilea, Filippo tetrarca di Batanea, Perea e altri territori. Agli estremi volle concludere la propria vita con un atto
che ne fu degno riassunto. Egli prevedeva che la sua morte avrebbe provocato grande gioia fra i suoi
sudditi, mentre lui desiderava invece essere accompagnato alla tomba fra abbondanti lacrime. Chiamò così da tutte le parti del regno, a Gerico, molti insigni Giudei, e non appena essi giunsero a destinazione vennero rinchiusi nell'ippodromo. Erode raccomandò dunque che subito dopo la sua morte se
ne facesse strage: così le desiderate lacrime sarebbero state assicurate, almeno da parte dei familiari
degli uccisi. Dopo alcuni mesi di atroci sofferenze, Erode il Grande morì a Gerico a settantasette anni
circa
d'età,
trentasette
anni
di
regno.
Era
l'anno
750
di
Roma,
4
a.C.'
(http://it.wikipedia.org/wiki/Erode_il_Grande).
Ci meravigliamo che Dio si sia usato di un tale uomo per far accadere una tale strage? Ma perché voi
pensate che Ponzio Pilato, il governatore della Giudea che sentenziò che Gesù fosse flagellato e cro-
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cifisso per soddisfare la richiesta della folla dei Giudei, affinché si adempissero le Scritture profetiche,
fosse un uomo buono?
Il filosofo Filone di Alessandria (20 a.C. circa – 45 d.C. circa) riporta l'opinione che il re Agrippa I aveva del governatore romano Ponzio Pilato: «A questo riguardo si potrebbe parlare della sua corruttibilità, della sua violenza, dei suoi furti, maltrattamenti, offese, delle esecuzioni capitali da lui decise senza
processo, nonché della sua ferocia incessante e insopportabile» (De Leg. ad Gaium, XXXVIII, 302 http://it.cathopedia.org/wiki/Ponzio_Pilato)
Eppure, noi sappiamo che Dio si usò anche di Ponzio Pilato per far sì che Gesù fosse crocifisso per i
nostri peccati. Infatti i discepoli dissero in preghiera a Dio: " E invero in questa città, contro al tuo santo
Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e Ponzio Pilato, insiem coi Gentili e con tutto il
popolo d’Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio aveano innanzi determinato
che avvenissero" (Atti 4:27-28). E difatti Gesù quando si trovò davanti a Ponzio Pilato, quando questi
gli disse: "Non mi parli? Non sai che ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti?" Gesù gli rispose:
Tu non avresti potestà alcuna contro di me, se ciò non ti fosse stato dato da alto" (Giovanni 19:11).
Dunque la potestà di crocifiggere Gesù, che Pilato aveva, gli era stata data da Dio. Vogliamo negarlo?
Così non sia.
Dunque, fratelli, guardiamoci dal metterci a giudicare le vie di Dio come fanno gli empi, perché altrimenti saremo da Lui castigati. Perché come disse il savio Elihu: "Ma, se giudichi le vie di Dio come fan
gli empi, il giudizio e la sentenza di lui ti piomberanno addosso" (Giobbe 36:17). Sottomettiamoci dunque a Dio, riconoscendo che Lui fa quello che vuole in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi
(Salmo 135:6), e che anche se spesso non comprendiamo quello che fa o fa accadere, sicuramente in
Lui non v'è alcuna ingiustizia.
Concludo con queste sagge parole di Elihu: "Ascoltatemi dunque, o uomini di senno! Lungi da Dio il
male, lungi dall’Onnipotente l’iniquità! Poich’egli rende all’uomo secondo le sue opere, e fa trovare a
ognuno il salario della sua condotta. No, di certo Iddio non commette ingiustizie! l’Onnipotente non
perverte il diritto. Chi gli ha dato il governo della terra? Chi ha affidato l’universo alla sua cura? S’ei
non ponesse mente che a se stesso, se ritirasse a sé il suo spirito e il suo soffio, ogni carne perirebbe
d’un tratto, e l’uomo ritornerebbe in polvere. Se tu se’ intelligente, ascolta questo, porgi orecchio alla
voce delle mie parole. Uno che odiasse la giustizia potrebbe governare? E osi tu condannare il Giusto,
il Potente, che chiama i re ‘uomini da nulla’ e i principi: ‘scellerati’, che non porta rispetto all’apparenza
de’ grandi, che non considera il ricco più del povero, perché son tutti opera delle sue mani? In un attimo, essi muoiono; nel cuor della notte, la gente del popolo è scossa e scompare, i potenti son portati
via, senza man d’uomo. Perché Iddio tien gli occhi aperti sulle vie de’ mortali, e vede tutti i lor passi.
Non vi son tenebre, non v’è ombra di morte, ove possa nascondersi chi opera iniquamente. Dio non
ha bisogno d’osservare a lungo un uomo per trarlo davanti a lui in giudizio. Egli fiacca i potenti, senza
inchiesta; e ne stabilisce altri al loro posto; poich’egli conosce le loro azioni; li abbatte nella notte, e
son fiaccati; li colpisce come dei malvagi, in presenza di tutti, perché si sono sviati da lui e non hanno
posto mente ad alcuna delle sue vie; han fatto salire a lui il gemito del povero, ed egli ha dato ascolto
al gemito degli infelici. Quando Iddio dà requie chi lo condannerà? Chi potrà contemplarlo quando nasconde il suo volto a una nazione ovvero a un individuo, per impedire all’empio di regnare, per allontanar dal popolo le insidie? Quell’empio ha egli detto a Dio: ‘Io porto la mia pena, non farò più il male,
mostrami tu quel che non so vedere; se ho agito perversamente, non lo farò più’? Dovrà forse Iddio
render la giustizia a modo tuo, che tu lo critichi? Ti dirà forse: ‘Scegli tu, non io, quello che sai, dillo’?"
(Giobbe 34:10-33). Chi ha orecchi da udire, oda

Cosa direbbero all'apostolo Paolo
Se l'apostolo Paolo fosse in vita, sapete cosa gli direbbero tanti che si dicono Cristiani ma che non
sono altro che dei ribelli fra i ribelli? 'Senti, Paolo, tu hai le tue idee, noi abbiamo le nostre; quello che
tu dici è opinabile, pensi di avere solo tu la verità? Perché dobbiamo pensarla tutti come la pensi tu?
Sii umile, Paolo, perché vediamo che ancora non lo sei. E poi tu con tutte queste tue idee personali
sul modo di comportarci ci vuoi far diventare religiosi, mentre Gesù non ci vuole religiosi! Noi siamo
liberi, caro Paolo, perché vuoi farci diventare schiavi della legge? Noi siamo sotto la grazia, perché
vuoi riportarci sotto la legge? E poi che cosa sono questi tuoi continui giudizi che emetti contro questa
e quest'altra cosa, contro questo fratello o quell'altro? Non lo sai che non si deve giudicare? Per esempio, a proposito di quelli che tu chiami spregevolmente sodomiti, dovresti smettere di dire che non
erediteranno il regno di Dio, e che ricevono in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento, perché questo parlare è un parlare omofobo che fa apparire queste care anime come colpevoli di
qualche cosa di cui in effetti il responsabile è il diavolo! E poi smettila di raccontare queste visioni che
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hai avuto, perché Dio non ci parla più tramite visioni come una volta! Per non parlare poi di questo tuo
discorso secondo cui il Signore è un vendicatore: ma ti rendi conto di quello che hai detto? Ed infine,
smettila di spaventare i peccatori parlando loro di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire; altrimenti li allontani da Gesù anziché avvicinarli a Lui. E dovresti pure smetterla di parlare del proponimento dell'elezione di Dio, perché fa apparire Dio come un Dio ingiusto. Ti diciamo questo con tanta
stima ed affetto, caro fratello Paolo'.

Se avessi scritto ….
Se avessi scritto un libro in cui elogiavo la Massoneria, ed approvavo l’alleanza delle Chiese Evangeliche con essa, e la doppia appartenenza, nonchè quello che hanno fatto le ADI nel dopoguerra mettendosi con i massoni e il Vaticano per uscire dalla persecuzione, avrei avuto sicuramente le lodi e i
complimenti di tanti ‘Evangelici’, compresi tanti delle ADI. Ma io servo Dio, e non il sistema massonicomafioso di cui fanno parte questi ‘Evangelici’, che hanno solo il nome di Cristiani perché nei fatti sono
nemici di Cristo.

Adesso sono diventato pure Goliath!
Ormai in certi ambienti 'cristiani' moltiplicano a ritmo impressionante gli insulti contro di me, che ovviamente vengono creati ad arte dai 'pastori'. Alla lunga lista si è aggiunto pure 'Goliath', perché io sarei pure 'il Goliath del popolo d'Israele'!!

I falsi dottori sono in mezzo al gregge
Ricordatevi, fratelli, che i falsi dottori da cui l'apostolo Pietro ci ha messo in guardia, sono in mezzo alla Chiesa, ossia parlano e agiscono in mezzo al gregge del Signore. Infatti Pietro dice: " .... ci saranno
anche FRA VOI falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina" (2 Pietro 2:1), ed anche: "Nella loro cupidigia
VI sfrutteranno con parole finte" (2 Pietro 2:3), ed ancora: "Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno; son macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre PARTECIPANO AI VOSTRI CONVITI" (2 Pietro 2:13). Chi ha orecchi da udire, oda

Non vi rivolgete ai medium, sono ministri del diavolo
Dio dice: "Non vi rivolgete agli spiriti, né agl’indovini; non li consultate, per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro" (Levitico 19:31). Chi consulta gli spiriti tramite un medium (ed
anche senza l'aiuto di un medium) è in abominio a Dio (Deuteronomio 18:11), e la sorte degli abominevoli è il fuoco eterno (Apocalisse 21:8). Chi ha orecchi da udire, oda

Gesù Cristo verrà come un ladro nella notte
Gesù verrà come viene un ladro nella notte? Sì, ma non per i santi, ma per i peccatori; non per i figliuoli di Dio ma per i figliuoli del diavolo; non per chi è nella luce, ma per chi è nelle tenebre. Questo
infatti è quello che ci spiega l'apostolo Paolo quando dice ai santi di Tessalonica: "Or quanto ai tempi
ed ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva; perché voi stessi sapete molto bene che
il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno: Pace e sicurezza, allora
di subito una improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta; e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro; poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno; noi non siamo della notte né delle tenebre" (1 Tessalonicesi 5:1-5).
Quindi, per noi che siamo figli della luce quel giorno non verrà come un ladro nella notte, perché noi
aspettiamo il Signore. Noi, a differenza di coloro che sono nelle tenebre, non solo sappiamo che Gesù
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ritornerà, ma sappiamo pure quali sono gli eventi che precederanno il Suo ritorno, ossia la venuta
dell'apostasia e la manifestazione dell'uomo del peccato. Ecco perché - pur non sapendo nè il giorno e
neppure l'ora del suo ritorno - vegliamo e preghiamo, affinché quando Lui ritornerà siamo trovati pronti, e quel giorno non ci abbia a cogliere a guisa di ladro. Non ci ha forse detto Gesù: "Badate a voi
stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all’improvviso come un laccio; perché
verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra" (Luca 21:34-45)? E' del tutto ovvio
quindi che solo badando a noi stessi eviteremo che il giorno del Signore ci venga sopra all'improvviso,
di sorpresa, come un ladro. Coloro che sono nelle tenebre invece proprio quando diranno 'pace e sicurezza', allora gli piomberà improvvisamente addosso una ruina e non scamperanno. Non lo aspettano proprio il Signore, vivono come se l'età presente non dovesse mai giungere ad una conclusione.
E nell'imminenza del Suo ritorno i peccatori si sentiranno sicuri e in pace, ma ecco che dal cielo tornerà Cristo e ciò sarà la loro rovina. Avverrà quello che avvenne ai giorni di Noè quando venne il diluvio
sul mondo degli empi, secondo che è scritto: "E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figliuol dell’uomo. Infatti, come ne’ giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendea moglie e
s’andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell’arca, e di nulla si avvide la gente, finché venne il
diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figliuol dell’uomo" (Matteo 24:37-39). Avete notato cosa insegna la Scrittura? Che la gente non si avvide della rovina che stava per piombargli addosso. La stessa cosa quindi avverrà al mondo degli empi al tempo del ritorno di Cristo. Quindi,
che 'il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte' non significa che Gesù può tornare in
qualsiasi momento in maniera invisibile per prendere i suoi. Paolo infatti non credeva e non insegnava
il cosiddetto 'rapimento segreto' prima della grande tribolazione, che è una falsa dottrina come ho ampiamente dimostrato in altre occasioni. Come avrebbe potuto insegnare una tale dottrina quando lui
diceva ai santi di Tessalonica: "Or, fratelli, circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore
fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera; poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato manifestato l’uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l’avversario, colui che s’innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio od oggetto di culto; fino al
punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo ch’egli è Dio" (2 Tessalonicesi 2:1-4)? Gesù dice: "Ecco, io vengo come un ladro; beato colui che veglia e serba le sue vesti onde non cammini ignudo e non si veggano le sue vergogne" (Apocalisse 16:15). Perché costui è beato?
Perché veglia e serba le sue vesti lavate nel sangue dell'Agnello, e quindi non sarà colto di sorpresa
dall'avvento di Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda

Inizio e fine
Come c'è stato un inizio così ci sarà anche la fine di ogni cosa che la Scrittura dice che è vicina (1 Pietro 4:7). Siamo dunque temperati e vigilanti alle orazioni.

Che tristezza
Che tristezza vedere tanti credenti che dormono e tanti altri che hanno nome di vivere ma sono morti.
Ti si spezza il cuore! Certo che il sonnifero e il veleno degli impostori sono potenti; ma Dio è l'onnipotente e sta risvegliando e risuscitando tanti. Gloria a Dio in Cristo ora e per sempre. Amen.

Quattro menzogne che hanno contribuito a far addormentare la
Chiesa
1) Dio non dona più lo Spirito Santo come una volta (facendo parlare in lingue chi lo riceve); 2) Dio
non distribuisce più i doni spirituali come una volta; 3) Dio non parla più tramite visioni e sogni come
faceva anticamente 4) Dio non castiga più nessuno come una volta.
Avete notato? Tutte e quattro queste menzogne fanno apparire Dio per un Dio che in una maniera o
nell'altra è cambiato nel suo modo di agire verso gli uomini. Il diavolo, che è padre della menzogna, sa
perfettamente cosa far smettere di credere alla Chiesa per farla addormentare. E difatti tutti coloro che
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in seno alla Chiesa hanno accettato queste sue menzogne, stanno dormendo profondamente, e non
solo questo, ma si stanno persino illudendo di essere svegli. Voi che dormite, risvegliatevi.

Uno stordimento potente
Nelle Chiese ADI lo stordimento e l'induramento di tanti sono talmente potenti che ormai non credono
neppure alle cose che vedono con i loro occhi e sentono con le loro orecchie, e questo perché OGNI
VOLTA che loro vedono scandali e sentono false dottrine è il diavolo che glieli fa vedere e sentire, e
quindi non possono avere ragione neppure in questi casi perché c'è sempre il diavolo che interferisce
per far vedere o sentire ai credenti cose inesistenti!!!! In altre parole, i membri di Chiesa hanno delegato tutto al pastore: solo lui infatti non si può sbagliare nel vedere e nel sentire le cose, ma tutti gli altri hanno il diavolo che gli fa vedere fischi per fiaschi. Persino della Bibbia non ti puoi fidare nelle ADI,
perché anche lì c'è il diavolo che ti fa capire una cosa per un'altra; mentre i pastori capiscono sempre
correttamente quello che sta scritto!! Per riassumere, nelle ADI non ti devi fidare di Dio. Adottando
questa strategia, i pastori delle ADI nel corso dei decenni sono riusciti ad incatenare tante anime. Preghiamo e lottiamo affinché tante altre anime siano liberate dal laccio in cui sono cadute.

Per chi ancora non ha capito
Un giorno Gesù, visto che i suoi discepoli non avevano affatto capito un chiaro avvertimento che gli
aveva dato, fece loro queste domande: "Non riflettete e non capite voi ancora? Avete il cuore indurito?
Avendo occhi non vedete? e avendo orecchie non udite?" (Marco 8:17-18). Anch'io mi sento spinto a
fare queste domande a quei credenti che ancora non hanno capito i nostri chiari avvertimenti.

Non ascoltare la sapienza diabolica
La Sapienza di Dio dice: "Fedeli son le ferite di chi ama; frequenti i baci di chi odia" (Proverbi 27:6),
ma tanti cosiddetti Cristiani danno retta alla sapienza diabolica che li induce a pensare invece il contrario e cioè che coloro che li riprendono o correggono li odiano, e coloro che usano nei loro confronti
un parlare dolce e lusinghiero li amano! Non ascoltare dunque la sapienza diabolica come hanno fatto
costoro.

Attenzione alle trappole del nemico
Il diavolo è il nostro avversario, e ci tende delle trappole affinché noi cadiamo in esse. Ecco perché
l'apostolo Pietro afferma: "... il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare" (1 Pietro 5:8), e Paolo dice che "non ignoriamo le sue macchinazioni" (2
Corinzi 2:11). Perché egli è del continuo all'opera per cercare di trarre in inganno i santi e farli cadere
nel suo laccio. Le esche che lui usa sono le cure mondane e l’inganno delle ricchezze e le cupidigie
delle altre cose, che una volta fatte penetrare finiscono con l'affogare la Parola, che così riesce infruttuosa. Già perché il diavolo si propone di non far portare frutto alla Parola nella nostra vita. Non abbocchiamo dunque, fratelli, alle sue esche. Siamo sobri, vegliamo, e resistiamogli stando fermi nella
fede. Ricordatevi che non importa cosa ci offre il principe di questo mondo, egli ci odia, perché il suo
scopo è distruggerci. Chi ha orecchi da udire, oda

Risvegliati, o tu che dormi
Stai dormendo, ma pensi di essere sveglio: sei morto, ma pensi di essere vivo. E questo perché hai
abbandonato la Parola di Dio, in cui non prendi alcun piacere. Ciò in cui prendi piacere infatti sono i
precetti degli uomini, che voltano le spalle alla verità. A te non importa se essi contrastano la verità,
perché quello che ti importa è avere il favore degli uomini, il loro plauso, e quindi far parte della maggioranza che ama il mondo anziché Dio. E questo ti ha fatto diventare nemico di Dio, perché chi "vuol
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essere amico del mondo si rende nemico di Dio (Giacomo 4:4). "Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi
da’ morti, e Cristo t’inonderà di luce" (Efesini 5:14).

La maggioranza vince?
'La maggioranza vince' si sente ripetere nel mondo e purtroppo anche in tante denominazioni dove
persino la dottrina deve piegarsi alla maggioranza, per cui se la maggioranza reputa vero un insegnamento falso, la maggioranza adotterà il falso insegnamento e rigetterà quello vero! Ma questa
maggioranza potrà apparire 'vincente' quanto vuole, ma agli occhi di Dio essa è PERDENTE perché si
è messa contro la Parola di Dio e quindi a suo tempo Dio farà trovare loro il salario della loro ribellione. Chi ha orecchi da udire, oda.

Prostituzione spirituale
Certamente le donne e gli uomini che si prostituiscono fisicamente sono da biasimare perché commettono un peccato agli occhi di Dio. Ma pensate che invece non siano da biasimare tutti quei ‘Cristiani’
che si prostituiscono spiritualmente per poter far parte del sistema masso-mafioso che regna nelle
Chiese ed avere riconoscimenti, lodi e onori da esso? Come dice il profeta del popolo: “…. lo spirito
della prostituzione lo svia, egli si prostituisce, sottraendosi al suo Dio …. Le loro azioni non permetton
loro di tornare al loro Dio; poiché lo spirito di prostituzione è in loro, e non conoscono l’Eterno” (Osea
4:12;5:4). Guai a coloro che si prostituiscono spiritualmente. Chi ha orecchi da udire, oda.

La festa di Halloween è un’opera del diavolo
Il diavolo, il principe di questo mondo, ha un obbiettivo: quello di divorarvi. Vi gira quindi attorno a guisa di leone ruggente, cercando uno spiraglio nella vostra vita, per poter entrare e distruggervi. Sappiate che egli cerca di penetrare nella vostra vita anche tramite la festa di Halloween – che è una delle
feste più importanti per i Satanisti di tutto il mondo -, proponendovela come una innocente festa per
bambini. Sottomettetevi quindi a Dio, e resistete al diavolo con fermezza, ed egli fuggirà da voi.

Chi fa lo sgambetto
Il problema oggi per tante Chiese non è chi fa lo sgambetto ai santi per farli cadere (ossia l'impostore
di turno che pone delle pietre di inciampo sulla via dei giusti per farli cadere nel peccato), ma chi mette
in guardia i santi dall'impostore che fa cadere nel peccato i giusti. Giudicate voi da persone intelligenti.

'Viva la mafia'
Nell'agosto del 2012 apparve una scritta su una strada di Monreale (Sicilia) che diceva "Viva la mafia"
(nella foto - http://livesicilia.it/2012/08/07/viva-la-mafia-la-scritta-su-una-strada-di-monreale_174560/).
Sulla strada che percorrono tanti che si dicono Cristiani c'è scritto la stessa cosa. Chi ha orecchi da
udire, oda.

Un altro messaggio
Gesù ha detto: "Chi ama la sua vita, la perde; e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in
vita eterna" (Giovanni 12:25). Sapete invece cosa afferma il Gesù che predicano i fabbricanti di menzogne? Praticamente, che chi odia la sua vita la perde, mentre chi ama la sua vita in questo mondo la
conserverà in vita eterna. Il messaggio che costoro infatti trasmettono alla Chiesa è: 'Godetevi la vita
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che Dio vi ha dato, non vi private di niente, amate il mondo, conformatevi ad esso, fatevi peccatori con
i peccatori, perché è così che si dà buona testimonianza al mondo!'

Strappati dal presente secolo malvagio
Quanta malvagità esiste in questo mondo di tenebre! D’altronde, tutto il mondo giace nel maligno.
Ringraziamo dunque Dio per averci strappato al presente secolo malvagio, e trasportato nel regno del
suo amato Figliuolo Gesù Cristo dove viviamo e camminiamo nella luce, e dove sappiamo di essere
“AMATI DA DIO” (Romani 1:7). A Dio che ci ha amati e che ci ama di un grande amore in Cristo sia la
gloria ora e in eterno. Amen.

Quanta stoltezza e ignoranza!
La stoltezza e l’ignoranza di Luca Adamo, che si definisce pastore, mostrate nel commentare le seguenti parole di Gesù: “Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena
alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che
mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano” (Matteo 7:13-14), sono impressionanti. Egli infatti afferma che ‘Gesù ha cominciato a dire cose assolutamente diverse una volta che il suo sacrificio si è
adempiuto’, e questo è falso per le seguenti ragioni:
1) innanzi tutto perché Gesù prima di essere crocifisso disse: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno” (Matteo 24:35), il che significa che anche le sue parole sulla via che mena alla vita e su quella che mena in perdizione, non passeranno. Esse dunque non possono essere cambiate dopo che Egli è morto e risorto. E difatti ancora oggi quelle parole di Gesù sulla via angusta e su
quella spaziosa le vediamo adempiute sotto i nostri occhi, in quanto oggi sulla terra a confronto degli
increduli, dei codardi, degli abominevoli, degli omicidi, dei fornicatori, degli stregoni, degli idolatri e di
tutti i bugiardi, MESSI TUTTI ASSIEME, la cui fine è la perdizione, il numero di quelli che credono nel
Figliuolo di Dio e quindi sono sulla via che mena in cielo è veramente piccolo. Lo dimostrano i fatti
dunque che oggi quelle parole di Gesù sono valide esattamente come lo erano prima della sua morte
e resurrezione.
2) in secondo luogo perché Gesù, dopo essere risorto, prima di essere assunto in cielo disse agli apostoli: “Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e
dello Spirito Santo, insegnando loro d’osservar tutte quante le cose che v’ho comandate. Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente” (Matteo 28:19-20), e tra le cose che Gesù
comandò ai suoi discepoli c’è pure questo: “Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece è la porta
ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano” (Matteo 7:13-14). Notate che
Gesù ha dato questo ordine ‘ENTRATE PER LA PORTA STRETTA’ spiegando subito dopo il perché:
e quindi gli apostoli ricevettero da Gesù il comando di trasmettere anche queste Sue parole.
Non vi fate ingannare dunque dalle ciance di questo uomo.

Chi ha questa speranza si purifica
Dice Giovanni: "Diletti, ora siam figliuoli di Dio, e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quand’egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo com’egli è. E chiunque
ha questa speranza in lui, si purifica, com’esso è puro" (1 Giovanni 3:2-3).
Chi dunque ha la speranza di essere reso simile al Signore Gesù, secondo che è scritto che il Signore
"trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria" (Filippesi
3:21), sente la necessità di purificarsi da ogni contaminazione di carne e di spirito per conservare il
suo corpo in santità ed onore, perché sa che Gesù è puro.
Ma ci sono anche coloro che non hanno questa speranza, e per questa ragione anziché purificarsi si
contaminano a più non posso, abbandonandosi alla dissolutezza. Gli empi che si sono intrusi fra noi
per esempio sono tra questi, infatti di loro Giuda dice che "contaminano la carne" (Giuda 8), come anche i falsi dottori infatti Pietro dice di loro che dopo esser fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si sono lasciati di nuovo avviluppare in
quelle e vincere, e perciò la loro condizione ultima è diventata peggiore della prima (2 Pietro 2:20).
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In mezzo alla Chiesa dunque fino al ritorno di Cristo assisteremo a questo: da un lato alla santificazione dei santi e dall'altro alla contaminazione degli empi. Ecco perché il Signore dice nell'Apocalisse:
"Chi è ingiusto sia ingiusto ancora; chi è contaminato si contamini ancora; e chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora" (Apocalisse 22:11). Chi ha orecchi da udire, oda

Noi combattiamo la buona guerra
Noi combattiamo una guerra, e questa guerra si chiama 'buona guerra'. E' la guerra che combatterono gli apostoli prima di noi, secondo che dice Paolo a Timoteo: "Io t’affido quest’incarico, o figliuol mio
Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in
virtù d’esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza" (1 Timoteo 1:18-19). E qual'era questo
incarico che Paolo aveva affidato a Timoteo? Lo spiega all'inizio dell'epistola quando dice: "Ti ripeto
l’esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia, di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che
non insegnino dottrina diversa né si occupino di favole e di genealogie senza fine, le quali producono
questioni, anziché promuovere la dispensazione di Dio, che è in fede" (1 Timoteo 1:3-4). Quando
dunque noi ordiniamo a certuni di non insegnare dottrine diverse o di non dare retta alle favole, non
stiamo facendo altro che combattere la buona guerra. Questo non piace a molti che si definiscono
Cristiani, lo sappiamo bene; ma l'importante è che piace a Dio. D'altronde noi siamo chiamati a piacere a Dio anziché agli uomini. Quindi non ci importa cosa dicono di noi i soliti insensati che non sanno
distinguere la destra dalla sinistra, noi siamo risoluti a combattere la buona guerra fino a che avremo
un alito di vita. Una guerra questa che fino ad ora si è rivelata molto utile a tanti, e non poteva essere
altrimenti perché quando si ubbidisce a Dio si fa qualcosa di utile al prossimo. A Dio che ci ha chiamati a combattere la buona guerra sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Quando Dio uccide
Ecco alcuni esempi biblici di persone uccise personalmente da Dio nell'antichità.
Dio uccise Er e Onan, figli di Giuda, figlio di Giacobbe, perché erano perversi agli occhi di Dio, secondo che è scritto: “Or avvenne che, in quel tempo, Giuda discese di presso ai suoi fratelli, e andò a stare da un uomo di Adullam, che avea nome Hira. E Giuda vide quivi la figliuola di un Cananeo, chiamato Shua; e se la prese, e convisse con lei. Ed ella concepì e partorì un figliuolo, al quale egli pose nome Er. Poi ella concepì di nuovo, e partorì un figliuolo, al quale pose nome Onan. E partorì ancora un
figliuolo, al quale pose nome Scela. Or Giuda era a Kezib, quand’ella lo partorì. E Giuda prese per Er,
suo primogenito, una moglie che avea nome Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli
occhi dell’Eterno, e l’Eterno lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: ‘Va’ dalla moglie del tuo fratello, prenditela come cognato, e suscita una progenie al tuo fratello’. E Onan, sapendo che quella progenie non sarebbe sua, quando s’accostava alla moglie del suo fratello, faceva in modo d’impedire il
concepimento, per non dar progenie al fratello. Ciò ch’egli faceva dispiacque all’Eterno, il quale fece
morire anche lui” (Genesi 38:1-10). Dio uccise i primogeniti degli Egiziani, secondo che è scritto: “E
avvenne che, quando Faraone s’ostinò a non lasciarci andare, l’Eterno uccise tutti i primogeniti nel
paese d’Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali” (Esodo 13:15). Ricordiamo poi i casi di Nadab e Abihu, figli di Aaronne, uccisi da Dio per aver offerto davanti a Dio del
fuoco estraneo, non ordinato da Dio (Levitico 10:1-2); quelli di Kore, Dathan ed Abiram con le loro famiglie, che Dio mise a morte facendoli discendere vivi nel soggiorno dei morti perché si erano ribellati
contro Mosè ed Aaronne, e assieme a loro fece morire 250 uomini per la stessa ragione ma questi li
uccise mediante del fuoco che uscì dalla presenza di Dio (Numeri 16:1-35). Ma di esempi da citare ce
ne sono molti altri. Gesù ha confermato che Dio uccide, quando disse: “Ma a voi che siete miei amici,
io dico: Non temete coloro che uccidono il corpo, e che dopo ciò, non possono far nulla di più; ma io vi
mostrerò chi dovete temere: Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella geenna.
Sì, vi dico, temete Lui” (Luca 12:4-5). Temiamo dunque Dio, fratelli. Egli è il Tremendo (Salmo 76:11).
Chi ha orecchi da udire, oda
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Una notizia che fa riflettere
La notizia è questa. Nella città di Aleppo (Siria), il Consiglio della Legge Islamica del quartiere di Fardous ha emesso un decreto con il quale vieta alle donne di vestire "abiti provocanti", e questo per evitare che i miliziani impegnati contro l'esercito di Damasco si distraggano dai loro compiti.
La riflessione è questa. Questi mussulmani riconoscono che gli abiti femminili provocanti sono in grado di distrarre dei soldati dai loro compiti. Tanti cosiddetti pastori invece incoraggiano le donne a vestire abiti provocanti non riconoscendo minimamente nè che essi siano sconvenienti nè che il diavolo si
usa di essi per distrarre e far cadere in tentazione gli uomini. Ma non dice forse l'apostolo Paolo: "Similmente che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e
d’oro o di perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a donne che fanno professione
di pietà" (1 Timoteo 2:9-10)? Sì, ma lui era un fanatico e bigotto che ancora non aveva capito la grazia
e la libertà che noi abbiamo in Cristo, ci dicono o fanno capire questi pastori! Il punto invece è un altro, e cioè che questi pastori hanno trasformato la grazia in dissolutezza e la libertà in Cristo in una libertà secondo la carne, il che sta portando tanti a diffamare la via della verità. Questi pastori dunque
non sono servitori di Cristo, ma del proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore
dei semplici. Guardatevi e ritiratevi da essi, sono una rovina per tante anime. Chi ha orecchi da udire,
oda
-----------------Aleppo: vietato per le donne vestire abiti provocanti
Roma, 02 luglio 2013, Nena News - Prosegue senza sosta il tentativo di applicazione della legge islamica da parte di alcuni gruppi di opposizione in Siria. Nella città di Aleppo, ieri il Consiglio della
Legge Islamica del quartiere di Fardous ha emesso un decreto con il quale vieta alle donne di vestire
"abiti provocanti". A riportare la notizia è stata questa mattina l'agenzia stampa Reuters, che ha raccolto le dichiarazioni di alcuni cittadini di Aleppo. L'ordine è stato pubblicato sulla pagina Facebook del
Consiglio di Fardous e, secondo quanto riportato, è necessario ad evitare che i miliziani impegnati
contro l'esercito di Damasco si distraggano dai loro compiti. Una sorta di fatwa contro le donne che
vestirebbero - secondo i ribelli - in modo indegno: "Alle donne musulmane è vietato uscire di case con
abiti osceni, con vestiti stretti che mostrano il loro corpo o con il trucco sul viso - si legge nell'ordine Tutte le nostre sorelle devono obbedire a Dio ed essere rispettose dell'etichetta islamica". Non sono
pochi i gruppi di opposizione al presidente siriano Assad il cui principale scopo è la presa del potere
per ragioni esclusivamente religiose: obiettivo è l'applicazione della legge islamica nel Paese, a partire
dai villaggi per arrivare allo Stato. Il caso certamente più eclatante è quello del Fronte al Nusra, gruppo legato ad Al Qaeda, che in uno dei villaggi sotto il suo controllo a Nord del Paese ha dato vita ad
una
sorta
di
emirato
dove
la
legge
è
la
Sharia.
Fonte:
http://nenanews.globalist.it/Detail_News_Display?ID=79847

Adirato e contristato
Vi irrita e contrista il fatto che quando riferite a qualcuno dei fatti da voi visti con i vostri occhi o delle
cose sentite con le vostre orecchie egli non vi crede? Provate a pensare allora quanto sia adirato e
contristato Dio nel vedere che tanti che si dicono Cristiani rifiutano di credere a tutto quello che dice la
Sacra Scrittura, che è la Sua Parola.

Donna smetti di insegnare e scendi dal pulpito
Donna, sappi che non ti è permesso di insegnare, perché ciò non rientra tra le cose che la donna può
fare nella Chiesa, secondo che è scritto: "La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché
non permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo
fu formato il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in
trasgressione; nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell’amore e
nella santificazione con modestia" (1 Timoteo 2:11-15), e quindi non puoi pasturare la Chiesa di Dio.
Se perciò nella Chiesa di cui fai parte tu insegni, sappi che ti stai ribellando a quella che è la volontà di
Dio in Cristo verso di te.
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Ravvediti e comincia a fare quello che ti comanda Dio cioè mettiti a imparare in silenzio con ogni sottomissione. Non persistere nella tua ribellione, perché Dio non terrà per innocente il colpevole.

Finti ministri di Cristo
Quante truffe e rapine vengono perpetrate nel mondo nella vita di tutti i giorni da persone malvagie
che si fingono una cosa o un'altra per poter portare a compimento i loro disegni malvagi.
Ecco alcuni titoli di notizie che sono molto eloquenti.
'Si fingevano postine per entrare nelle case'
'Si fingevano carabinieri per truffare i commercianti'
'Si fingevano poliziotti per rapinare prostitute'
'Mentre le donne fingevano di essere badanti, gli uomini ripulivano la casa di un anziano galatinese'
'Fingevano di vivere all'estero per non pagare le tasse'
'Si fingevano paralitici per l'elemosina'
'Si fingevano venditori ambulanti: sgominata banda specializzata nei furti in appartamento'
'Fingevano di pregare e preparavano i furti'
'Si fingevano poveri per truffare anziani parroci'
'Si fingevano poveri per non pagare la scuola'
'Si fingevano volontari e vendevano braccialetti alle Befane'
'La Guardia di Finanza scopre tre truffatori. Si fingevano del corpo della Gdf, minacciavano indagini e
raccoglievano tangenti'
'Si fingevano tecnici dell´Enel, arrestati dalla Polizia dopo un furto'
'Si fingevano assistenti sociali per derubare coppia anziani'
'Si fingevano notai e truffavano sacerdoti con la scusa di finte eredità'
'Si fingevano frati e chiedevano l'elemosina'
In mezzo alla Chiesa ci sono tanti che si fingono ministri di Cristo, e questo per dei loro interessi personali. Costoro sono degli operai fraudolenti, che si travestono da ministri di Cristo, "e non c’è da maravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se anche i
suoi ministri si travestono da ministri di giustizia; la fine loro sarà secondo le loro opere" (2 Corinzi
11:14-15), che sono opere malvagie, in quanto essi sono malvagi di cuore. Non fatevi ingannare dai
loro discorsi pomposi e vacui, non fatevi ingannare dal loro parlare dolce e lusinghiero, non fatevi ingannare dai loro sorrisi e dai loro baci, perché non sono servitori di Cristo, ma servitori del loro proprio
ventre. Sono dei finti seguaci di Cristo, è finta la loro fede, come anche la loro carità. Guardatevi e ritiratevi da essi. Chi ha orecchi da udire, oda

Il cuore del giusto e le mani dell'empio
Dio, nel biasimare le figliuole del popolo d'Israele che profetavano di loro senno, disse: " .... e libererò
il mio popolo dalle vostre mani; ed egli non sarà più nelle vostre mani per cadere nei lacci, e voi saprete che io sono l’Eterno. Poiché avete contristato il cuore del giusto con delle menzogne, quand’io non
lo contristavo, e avete fortificate le mani dell’empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia
per ottenere la vita ....." (Ezechiele 13:21-22). Dunque apprendiamo dalla Scrittura che coloro che profetizzano di loro senno dicono delle menzogne per contristare il cuore del giusto, che è colui che teme
Dio e osserva i suoi comandamenti, il che significa che lo accusano falsamente; e delle menzogne per
fortificare le mani dell'empio, che è colui che disprezza Dio e trasgredisce i suoi comandamenti, il che
significa che lo lusingano. Questo vale anche per coloro che dal pulpito parlano di loro e non dicono
quello che Dio comanda di predicare e insegnare. Ma Dio, che è giusto, libera i giusti dai lacci di questi impostori, perché Egli dice: "... spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli
che le tenevano schiave" (Ezechiele 34:27). Questo è quello che Egli sta facendo, e noi siamo grati a
Dio per questo.
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Il Cristiano ha la vita eterna
L'apostolo Giovanni dice a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo: "Io v’ho scritto queste
cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliuol di Dio" (1 Giovanni 5:13). Per cui chi crede in Gesù Cristo ha la vita eterna, ne è certo. E non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato che il Cristiano ha questa testimonianza in sè, che "Iddio ci ha data la vita
eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo" (1 Giovanni 5:11), e siccome egli ha il Figliuolo, egli ha la vita. Chi invece non crede in Gesù Cristo, non ha il Figliuolo e quindi non ha la vita eterna, e l’ira di Dio
è sopra lui. Se dunque sei un discepolo di Cristo, persevera nella fede fino alla fine. E se non lo sei
ancora, diventalo ravvedendoti dei tuoi peccati e credendo nel Vangelo, altrimenti non vedrai la vita
ma l'ira di Dio resterà sopra di te e quando morirai scenderai nel fuoco dell'Ades. Chi ha orecchi da
udire, oda

Siamo beati per la grazia di Dio
Credendo in Gesù Cristo abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati, e per questo siamo beati,
secondo che è scritto: "Beati quelli le cui iniquità son perdonate, e i cui peccati sono coperti" (Romani
4:7). Questa beatitudine quindi l'abbiamo ottenuta per grazia, e perciò non abbiamo nulla di che gloriarci dinnanzi a Dio. Studiamoci dunque di perseverare nella fede fino alla fine per entrare così nel
riposo di Dio e riposarci anche noi dalle opere nostre come Dio si riposò dalle sue, ed essere così annoverati tra coloro che son beati anche dopo morti secondo che è scritto: "Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro
opere li seguono" (Apocalisse 14:13). Non seguiamo l'esempio di quelli che hanno creduto per un
tempo, essendosi tirati indietro, e poi quando sono morti sono scesi nelle fiamme dell'Ades. Chi ha orecchi da udire, oda

Non condivido ...
Non condivido le idee contrarie alla Parola di Dio e lotterò fino alla fine contro di esse confutandole
perché sono storte e perverse

L'opera distruttiva portata avanti dalla Massoneria nelle Chiese
In seno a tante Chiese è in atto una potente opera portata avanti dalla Massoneria - ben presente in
esse a livello mondiale nei posti di comando -, che porta le Chiese contro la Parola di Dio ed ha come
obbiettivo quello di far apostatare dalla fede. E' in atto infatti un pervertimento ed un annullamento dei
precetti di Dio da parte dei massoni che sono in seno alle Chiese Evangeliche. Lo dicono i fatti questo.
La lista dei pervertimenti e degli annullamenti della Parola è veramente lunga. Il Cristianesimo professato da queste Chiese è ormai quello finto che promuove la Massoneria. L'apostasia è alle porte. Vi
esorto quindi a stare saldi nella fede, e a "combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta
per sempre tramandata ai santi" (Giuda 3). Chi ha orecchi da udire, oda

Se non sei nato di nuovo andrai all'inferno
Se non sei nato di nuovo, sappi che quello che ti aspetta quando spirerai è il tormento nel fuoco
dell'Ades (comunemente chiamato 'inferno'), dove rimarrai in attesa del giorno del giudizio quando risusciterai in resurrezione di giudizio per essere giudicato e scaraventato in un altro luogo di tormento,
chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarai tormentato nei secoli dei secoli. Ti dico questo
in base a queste parole che Gesù disse ad un uomo chiamato Nicodemo: "In verità, in verità io ti dico
che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio" (Giovanni 3:3). Non indugiare quindi,
ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo, ossia che Egli è morto sulla croce per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione. Ti sentirai nascere di nuovo
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perché Dio perdonerà i tuoi peccati, li cancellerà appieno tutti quanti, ed assieme al perdono dei peccati ti darà la vita eterna per cui sarai sicuro che quando morirai entrerai nel regno dei cieli.

Neppure la morte ci separerà dal Signore
Paolo dice ai Romani: "Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore" (Romani 14:8).
Questo significa, fratelli nel Signore, che noi apparteniamo a Cristo e siamo nelle sue mani sia mentre
abitiamo in questo corpo e sia quando ce ne dipartiremo. Questo perché neppure la morte ci può separare dall’amore di Dio che è in Cristo; no neppure la morte. E difatti sempre Paolo dice: ".... né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore" (Romani 8 38-39). Abbiamo questa fiducia infatti, basata sulla Parola di Dio, che quando ci dipartiremo da questo corpo andremo ad abitare con il Signore in cielo, per cui "abbiamo molto più caro
di partire dal corpo e d’abitare col Signore" (2 Corinzi 5:8). Al Signore Gesù Cristo "che ci ama, e ci ha
liberati dai nostri peccati col suo sangue, e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all’Iddio e Padre suo, a lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen." (Apocalisse 1:5-6).

Grandi terremoti
Da Wikipedia ho tratto questa classifica dei terremoti più disastrosi a partire dal 1900 per mostravi
come le seguenti parole che disse Gesù: "Vi saranno gran terremoti" (Luca 21:11) si stanno adempiendo. E questo perché le parole di Gesù sono PAROLA DI DIO, e Dio vigila sulla Sua parola per
mandarla ad effetto. I terremoti dunque li manda Dio? Certamente, secondo che è scritto: "Ma l’Eterno
è il vero Dio, egli è l’Iddio vivente, e il re eterno; per l’ira sua trema la terra, e le nazioni non posson
reggere dinanzi al suo sdegno" (Geremia 10:10). Chi ha orecchi da udire, oda
--------------------I terremoti più disastrosi del XX e XXI secolo . Classifica in base al numero di morti dichiarati
[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php].- I numeri sono da considerarsi
sempre approssimativi e quasi sempre sottostimati 1. Port-au-Prince, Haiti (2010) - 316.000 morti
2. Tangshan, Cina (1976) - 255.000 morti
3. Sumatra settentrionale, Indonesia (2004) - 227.898 morti
4. Haiyuan, Cina (1920) - 200.000 morti (dal punto di vista degli effetti, questo terremoto è stato classificato al massimo grado della scala Mercalli, il dodicesimo)
5. Qinghai, Cina (1927) - 200.000 morti
6. Kanto, Giappone (1923) - 143.000 morti
7. Messina e Reggio Calabria, Italia (1908) - 120.000 morti
8. Ashgabat, Turkmenistan (1948) - 110.000 morti
9. Sichuan orientale, Cina (2008) - 88.000 morti
10. Muzzarrafad, Pakistan e India (2005) - 86.000 morti
11. Gansu, Cina (1932) - 70.000 morti
12. Chimbote, Perù (1970) - 70.000 morti
13. Iran occidentale (1990) - 45.000 morti
14. Gulang, Cina (1927) - 41.000 morti
15. Avezzano, Italia (1915) - 33.000 morti
16. Erzincan, Turchia (1939) - 33.000 morti
17. Bam, Iran (2003) - 31.000 morti
18. Quetta, Pakistan (1935) - 30.000 morti
19. Chillan, Cile (1939) - 28.000 morti
20. Sendai, Giappone (2011) - 27.000 morti (non confermati)
21. Spitak, Armenia (1988) - 25.000 morti
22. Guatemala (1976) - 23.000 morti
23. Cina (1974) - 20.000 morti
24. Gujarat, India (2001) - 20.000 morti
25. Kangra, India (1905) - 19.000 morti
26. Karamursel/Golyaka, Turchia (1999) - 17.000 morti
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27. India, (1993) - 16.000 morti
28. Agadir, Marocco (1960) - 15.000 morti
29. Tabas, Iran (1978) - 15.000 morti
30. Qazvin, Iran (1962) - 12.500 morti
31. Qaratog, Tajikistan (1907) - 12.000 morti
32. Khait, Tajikistan (1949) - 12.000 morti
33. Bihar, India-Nepal (1934) - 11.000 morti
34. Fuyun, Xinjiang (Sinkiang), Cina (1931) - 10.000 morti
35. Dasht-e Bayaz, Iran (1968) - 10.000 morti
36. Tonghai, Yunnan, Cina (1970) - 10.000 morti
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto

Noi invece …
C’è chi fortifica le mani ai peccatori affinché non si convertano dai loro peccati, noi invece gliele indeboliamo nella speranza che si convertano. C’è chi contrista il cuore giusto con delle menzogne, noi invece rallegriamo il suo cuore con la verità. C’è chi opera nella Chiesa per ordine di Satana per lo
sviamento dei santi, noi invece operiamo nella Chiesa per ordine di Dio per il perfezionamento dei
santi.

E' piaciuto a Dio
Nel libro degli Atti leggiamo: "E Agrippa disse a Paolo: Per poco non mi persuadi a diventar cristiano.
E Paolo: Piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi
m’ascoltano, diventaste tali, quale sono io, all’infuori di questi legami" (Atti 26:28-29). Cosa apprendiamo da questa risposta dell'apostolo Paolo? Che diventare Cristiani dipende da Dio, ossia un peccatore può diventare un discepolo di Cristo solo se piace a Dio. E difatti cosa disse Gesù un giorno?
"Per questo v’ho detto che niuno può venire a me, se non gli è dato dal Padre" (Giovanni 6:65), ed anche: "Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri" (Giovanni 6:44).
Prendiamo per esempio lo stesso Paolo. Com'è che un giorno diventò un Cristiano, lui che era un bestemmiatore, un oltraggiatore e un persecutore della Chiesa? Perché piacque a Dio farlo diventare tale, infatti Paolo dice ai santi della Galazia: "Ma quando Iddio, che m’aveva appartato fin dal seno di
mia madre e m’ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo Figliuolo
perch’io lo annunziassi fra i Gentili, io non mi consigliai con carne e sangue, e non salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia; quindi tornai di
nuovo a Damasco" (Galati 1:15-17). Dunque Paolo diventò un discepolo di Gesù Cristo perché a Dio
Padre piacque di rivelargli il Suo Figliuolo. E' piaciuto dunque a Dio, fratelli, che noi diventassimo Cristiani. Il fatto che noi siamo diventati Cristiani, non è dipeso dalla nostra volontà, ma dalla volontà di
Dio. SiamoGli grati quindi, e camminiamo in maniera degna di Cristo, per onorare Colui che ci ha dato
di ravvederci e di credere per diventare discepoli di Colui che è morto per i nostri peccati e risorto a
cagione della nostra giustificazione. A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen

Siamo di Cristo, non del mondo
Gesù, nella notte che fu tradito, disse ai Suoi discepoli: "Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel
ch’è suo; ma perché non siete del mondo, ma io v’ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo" (Giovanni 15:19), e quando pregò il Padre disse dei suoi discepoli: "Essi non sono del mondo,
come io non sono del mondo" (Giovanni 17:16). Ecco dunque perché il mondo odia noi discepoli di
Cristo: perché non siamo del mondo, in quanto Cristo ci ha scelti di mezzo al mondo affinché fossimo
suoi. Già perché noi siamo di Cristo, come ci dice Paolo: "Voi siete di Cristo" (1 Corinzi 3:23). Nella
stessa maniera in cui Cristo non era del mondo (secondo che disse: "io non sono del mondo"), così
anche noi non siamo del mondo. Siamo stati dati da Dio a Cristo, affinché Egli ci manifestasse o facesse conoscere il Padre. Talchè noi conosciamo Dio Padre, come ci dice Giovanni: "Figliuoletti, v’ho
scritto perché avete conosciuto il Padre" (1 Giovanni 2:14).
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Se dunque siamo di Cristo e non del mondo, come possiamo amare il mondo o conformarci al mondo
o allearci con il mondo o diventare suoi amici senza renderci colpevoli di tradimento nei confronti di
Cristo? Se infatti noi gli apparteniamo e gli stiamo stati fidanzati e quindi dobbiamo presentarci a Cristo come una casta vergine, come possiamo come Chiesa pensare di fare una cosa gradita allo sposo
amando il mondo, conformandoci ad esso, alleandoci con esso o diventando suoi amici? Ecco perché
Dio ci ha ordinato di non amare il mondo (1 Giovanni 2:15), di non conformarci al mondo (Romani
12:2), di non allearci con il mondo (2 Corinzi 6:14), e quindi messo in guardia dal diventare amici del
mondo (Giacomo 4:4).
Ci sono però in mezzo alle Chiese tanti pastori che insegnano o fanno capire che una volta che si diventa Cristiani si può tranquillamente amare il mondo, conformarsi al mondo, allearsi con il mondo e
quindi diventare amici del mondo. E così facendo hanno portato tanti a diventare nemici di Dio. Costoro nutrono un forte disprezzo verso gli apostoli e i loro sani insegnamenti, disprezzo che però sanno
abilmente mascherare. Sono dei ribelli, dei cianciatori, dei seduttori di menti, a cui bisogna turare la
bocca.
Fratelli nel Signore, guardatevi e ritiratevi da tutti coloro che con le loro parole e le loro opere vi vogliono trascinare in una maniera o nell'altra a diventare amici del mondo. Sappiate che non vi amano
ma vi odiano, perché vogliono farvi diventare nemici di Dio, in quanto "l’amicizia del mondo è inimicizia
contro Dio" per cui chi "vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio" (Giacomo 4:4). Non fatevi ingannare dalle loro dolci parole, dai loro sorrisi, dalle loro pacche sulle spalle, perché nel loro
cuore c'è odio nei vostri confronti, La Scrittura infatti afferma: "Chi odia, parla con dissimulazione; ma,
dentro, cova la frode. Quando parla con voce graziosa, non te ne fidare, perché ha sette abominazioni
in cuore. L’odio suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell’assemblea"
(Proverbi 26:24-26). Dunque, l'odio di costoro si nasconde sotto la finzione, ma a suo tempo esso si
rivela nel cospetto di tutti, perché esso è nel loro cuore, e "l’uomo malvagio, dal malvagio tesoro reca
fuori il male; poiché dall’abbondanza del cuore parla la sua bocca" (Luca 6:45), e difatti abbiamo già
visto come questo loro odio verso la verità e coloro che amano la verità, si manifesti pubblicamente. E
non potrebbe essere altrimenti, perché nel cuore di costoro non può dimorare l'amore di Dio in quanto
sono amanti del mondo, secondo che è scritto: "Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui" (1
Giovanni 2:15). Chi ha orecchi da udire, oda

Condursi in maniera degna di Dio
Paolo dice ai santi di Tessalonica: "Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso voi che credete; e sapete pure che, come fa un padre coi
suoi figliuoli, noi abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascun di voi a condursi in modo degno
di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria" (1 Tessalonicesi 2:10-12). Notate come gli apostoli si conducevano in maniera degna di Dio, perché avevano una condotta santa, giusta e irreprensibile,
ed avevano il desiderio che i santi si comportassero seguendo il loro esempio, e difatti li scongiuravano a tal fine. Gli apostoli erano dunque un esempio di vita per tutti i santi. Ma allora non esistevano solo gli apostoli veri, ma anche quelli falsi che invece non erano affatto un esempio per i santi, infatti Paolo disse ai santi di Corinto: "Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti, che si
travestono da apostoli di Cristo. E non c’è da maravigliarsene, perché anche Satana si traveste da
angelo di luce. Non è dunque gran che se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia; la
fine loro sarà secondo le loro opere" (2 Corinzi 11:13-15). Le cose oggi sono identiche. Ci sono i veri
ministri di Cristo che sono un esempio per i santi, perché sono imitatori di Cristo; e ci sono i falsi ministri di Cristo, che appunto perché falsi hanno una condotta empia e fraudolenta. Accogliete i primi, ma
rigettate i secondi. Abbiate stima dei primi, ma non dei secondi. Beati quelli che fanno ciò che è giusto. Chi ha orecchi da udire, oda

Il Signore Gesù è veramente risuscitato
Il suo nome era Gesù Cristo, un uomo che non conobbe peccato, un uomo giusto e santo che visse
nel paese dei Giudei circa duemila anni fa, che andò attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro
che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Ma fu odiato dai Giudei senza ragione,
affinché si adempissero le Scritture profetiche. E sempre affinché si adempissero le Scritture, i Giudei
per mano di uomini malvagi, inchiodandolo sulla croce, lo uccisero. Si adempirono così le parole del
profeta Isaia: "Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre ini-
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quità" (Isaia 53:5). Ma dopo tre giorni, Dio lo risuscitò dai morti, avendo sciolto gli angosciosi legami
della morte, perché non era possibile ch’egli fosse da essa ritenuto, perché era stato predetto di lui:
"Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia
smosso. Perciò s’è rallegrato il cuor mio, e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in
isperanza; poiché tu non lascerai l’anima mia nell’Ades, e non permetterai che il tuo Santo vegga la
corruzione. Tu m’hai fatto conoscere le vie della vita; tu mi riempirai di letizia con la tua presenza" (Atti
2:25-28). E dopo essere risorto apparve ai Suoi discepoli, i quali attestarono la Sua avvenuta resurrezione dicendo: "Il Signore è veramente risuscitato" (Luca 24:34). Noi dunque proclamiamo a voi peccatori che Gesù morì per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, e quindi chi crede in Lui riceve la remissione dei peccati e la vita eterna. Ravvedetevi quindi e credete in Lui, altrimenti l'ira di Dio resterà sopra di voi e quando morirete scenderete nelle fiamme
dell'Ades. Chi ha orecchi da udire, oda

Tralci della vite che saranno bruciati
Gesù dice a noi suoi discepoli: "Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io
dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano" (Giovanni 15:5-6)
Quindi i discepoli di Cristo sono i tralci, mentre la vite è Gesù Cristo. Per cui dato che i tralci stanno
nella vite, anche i discepoli sono in Cristo. Cosa ha detto Gesù? Che chi dimora in Lui porta molto frutto, mentre chi non dimora in Lui viene gettato via e si secca, e la sua fine è di essere gettato nel fuoco.
Cosa significa dimorare in Cristo? Osservare i Suoi comandamenti, secondo che è scritto: "E questo è
il suo comandamento: che crediamo nel nome del suo Figliuolo Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, com’Egli ce ne ha dato il comandamento. E chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui, ed Egli
in esso" (1 Giovanni 3:23-24).
Dunque se uno smette di credere nel nome del Figliuolo di Dio, tirandosi indietro, smette di dimorare
in Cristo. Che succederà a costui? Sarà gettato via come tralcio secco nel fuoco. Non è dunque abbastanza chiaro che Gesù ha ammesso in maniera inequivocabile che un suo discepolo può perdere la
salvezza che è in Cristo?
Ecco perché l'apostolo Giovanni ci dice: "Ed ora, figliuoletti, dimorate in lui, affinché, quando egli apparirà, abbiam confidanza e alla sua venuta non abbiam da ritrarci da lui, coperti di vergogna" (1 Giovanni 2:28), perché egli sapeva che Gesù, il Maestro, aveva espressamente insegnato che se un discepolo di Cristo (un tralcio) non dimora in Cristo (nella vite), quello che lo aspetta quando Gesù apparirà sarà la vergogna e non la gloria. Chi ha orecchi da udire, oda

Il 'pastore' morto di AIDS
James Cleveland era nato nel 1931 ed è morto nel 1991. Fu il fondatore e il pastore di una Chiesa
Battista (che alla sua morte contava oltre 7000 membri), la Cornerstone Institutional Baptist Church di
Los Angeles (tenete presente che i Battisti sostengono la falsa dottrina 'una volta salvati sempre salvati'). Era soprannominato 'il Re della musica gospel'. Scrisse centinaia di canzoni e registrò dozzine
di album musicali. Vinse alcuni Grammy Award. Una vera celebrità in America, tanto che sulla Hollywood Walk of Fame c'è anche la sua stella. Ma questo famoso 'pastore' e 'cantante evangelico' era
un omosessuale che aveva rapporti con giovani ragazzi a cui concedeva dei favori (li aiutava a far carriera nel campo della musica gospel) in cambio di sesso. Molti 'evangelici' sapevano ma facevano finta
di niente. Fonte: http://gcmwatch.wordpress.com/2007/12/06/we-dont-want-another-james-cleveland/
http://projects.latimes.com/hollywood/star-walk/rev-james-cleveland/
http://www.atoast2wealth.com/2013/11/14/new-how-gay-gospel-artists-left-a-tainted-legacy-for-todaysgeneration-part-2/
Ma Dio non fece finta di niente e gli fece trovare la condegna mercede del suo traviamento, e difatti
questo uomo contrasse l'AIDS che lo portò alla tomba. Nessuno si illuda, Dio è un vendicatore e gli
omosessuali non li fa entrare nel regno di Dio ma li fa scendere nel fuoco dell'inferno. Un avvertimento
infine: badate che nell'ambiente della musica gospel non sono pochi i cosiddetti artisti 'cristiani' che
sono omosessuali. Chi ha orecchi da udire, oda
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Nessuno si illuda
Nessuno si illuda, perché la Scrittura è chiara sia in merito alle opere della legge che alle opere della
carne. In merito alle prime infatti ci viene detto che " per le opere della legge nessuno sarà giustificato
al suo cospetto" (Romani 3:20), e questo perché l’uomo è giustificato "soltanto per mezzo della fede in
Cristo Gesù" (Galati 2:16). E in merito alle seconde ci viene detto quanto segue: "Or le opere della
carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie,
discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e altre simili cose;
circa le quali io vi prevengo, come anche v’ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio" (Galati 5:19-21), e questo perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14). Dimoriamo in Cristo, dunque, fratelli, "affinché, quando egli apparirà, abbiam confidanza e alla sua venuta non abbiam da ritrarci da lui, coperti di vergogna" (1 Giovanni 2:28). Chi ha
orecchi da udire, oda

Lodiamo Dio per la Sua giustizia
Dio "renderà a ciascuno secondo le sue opere: vita eterna a quelli che con la perseveranza nel bene
oprare cercano gloria e onore e immortalità; ma a quelli che son contenziosi e non ubbidiscono alla
verità ma ubbidiscono alla ingiustizia, ira e indignazione" (Romani 2:6-8). Celebriamo dunque Dio per
la sua giustizia, che è eccelsa. Lodiamo l’Eterno per la sua giustizia.

Sei un illuso
"Egli, l’Eterno, è l’Iddio nostro; i suoi giudizi s’esercitano su tutta la terra" (Salmo 105:7), e quindi anche in Italia, e quando i Suoi "giudizi si compion sulla terra, gli abitanti del mondo imparan la giustizia"
(Isaia 26:9). Il tuo pastore ti ha detto che oggi Dio non castiga nessuno e tu hai creduto a questa menzogna? Non vuoi quindi sentire parlare dei giusti giudizi di Dio, che ancora oggi Dio esercita sulla terra? Peggio per te, porterai la pena della tua ostinatezza. Sei un illuso, sappilo.

Coll’aiuto di Dio celebrerò la Sua parola
Noi predichiamo Cristo, e Lui crocifisso. Siamo consapevoli che per alcuni è pazzia e per altri è uno
scandalo, ma per noi che siamo sulla via della salvezza Egli è potenza di Dio e sapienza di Dio. Non
ci vergogniamo dunque della parola della croce in mezzo a questa generazione storta e perversa. E'
la parola infatti mediante la quale siamo stati salvati dal peccato e dalle fiamme dell'inferno. Oh gloriosa Parola di Dio! "Coll’aiuto di Dio celebrerò la sua parola" (Salmo 56:4), diceva il Salmista, e lo dico
pure io.

Triste constatazione
E' triste doverlo constatare: a tanti credenti piace essere ingannati, in quanto preferiscono la menzogna alla verità. Nulla di nuovo sotto il sole, in quanto Dio nel biasimare il popolo dice: "Cose spaventevoli e orride si fanno nel paese: i profeti profetano bugiardamente; i sacerdoti governano agli ordini de’
profeti; e il mio popolo ha piacere che sia così" (Geremia 5:30-31). Ma poi prosegue facendo questa
domanda: "E che farete voi quando verrà la fine?", e questa stessa domanda la voglio fare a questi
ribelli che preferiscono essere ingannati anziché ammaestrati.

Ti offrono il pulpito in cambio del tuo silenzio
Cosa sta accadendo in alcune denominazioni evangeliche? Che quando i loro dirigenti si avvedono
che qualcuno dei loro membri comincia a parlare e ragionare in maniera diversa da quella che è la 'li-
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nea dottrinale' della denominazione, nel senso che comincia a confutare le loro false dottrine con cui
hanno avvelenato e inquinato il campo di Dio nel corso del tempo e riprovare le opere infruttuose delle
tenebre che essi fomentano e tollerano (fornicazione, adulterio, furti, menzogne, disonestà varie, piaceri della vita, e così via), e vedono che 'il ribelle' ha del coraggio, delle capacità oratorie e una conoscenza biblica nettamente superiore alla media dei membri di Chiesa (e questo perché si è messo a
investigare le Scritture), allora rendendosi conto della pericolosità del soggetto, e vedendo che i suoi
ragionamenti sono perfettamente biblici e quindi inconfutabili, gli offrono qualche incarico nella Chiesa,
nel senso che gli palesano la possibilità 'se si dà una calmata' di poter cominciare a portare qualche
'pensiero' dal pulpito per poi magari un giorno diventare pure un anziano o un pastore nella Chiesa. E'
una maniera insomma per farlo stare in silenzio, o meglio per fargli rigettare la sana dottrina che il fratello ha scoperto investigando le Scritture. E ciò lo mascherano con frasi finte tipo 'ma noi ci dobbiamo
amare, non odiare' 'dobbiamo stare in pace gli uni con gli altri, non farci la guerra', 'Gesù è tutto, fratello, il resto sono dettagli ininfluenti', 'non mettiamoci gli uni contro gli altri, per opinioni diverse che abbiamo' ecc.
Fratello, tu che sei tentato ad accettare la loro offerta, sappi che quell'offerta viene dal diavolo, che ha
tutto l'interesse a che la sana dottrina non venga proclamata nella Chiesa, che non vengano confutate
le false dottrine e riprovate le opere infruttuose delle tenebre. Quindi sottomettiti a Dio e resisti al diavolo. Questo ovviamente ha un prezzo che dovrai pagare, perché ti faranno la guerra, ti calunnieranno, ti scherniranno, ti perseguiteranno in ogni maniera. Ma tu sii forte, perché Dio è con coloro che lo
amano e lo temono, mentre la sua faccia è contro quelli che amano e fanno il male. Ricordati di quello
che disse Dio a Geremia: "Se tu torni a me, io ti ricondurrò, e tu ti terrai dinanzi a me; e se tu separi
ciò ch’è prezioso da ciò ch’è vile, tu sarai come la mia bocca; ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di rame; essi combatteranno contro di te,
ma non potranno vincerti, perché io sarò teco per salvarti e per liberarti, dice l’Eterno. E ti libererò dalla mano de’ malvagi, e ti redimerò dalla mano de’ violenti" (Geremia 15:19-20). Continua dunque a
parlare, NON TACERE.

Alleanze proibite
Dio aveva detto ad Israele nella legge: "Io manderò davanti a te il mio terrore, e metterò in rotta ogni
popolo presso il quale arriverai, e farò voltar le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi nemici. E manderò davanti a te i calabroni, che scacceranno gli Hivvei, i Cananei e gli Hittei dal tuo cospetto. Non li scaccerò dal tuo cospetto in un anno, affinché il paese non diventi un deserto, e le bestie de’ campi non si
moltiplichino contro di te. Li scaccerò dal tuo cospetto a poco a poco, finché tu cresca di numero e
possa prender possesso del paese. E fisserò i tuoi confini dal mar Rosso al mar de’ Filistei, e dal deserto sino al fiume; poiché io vi darò nelle mani gli abitanti del paese; e tu li scaccerai d’innanzi a te.
Non farai alleanza di sorta con loro, né coi loro dèi" (Esodo 23:27-32).
E Israele invece violò questo comandamento in quanto, una volta entrato nella terra promessa si alleò
con gli stranieri, e per questo provocò Dio ad ira che abbandonò il Suo popolo, secondo che è scritto:
"Poiché tu, o Eterno, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché son pieni di pratiche
orientali, praticano le arti occulte come i Filistei, fanno alleanza coi figli degli stranieri" (Isaia 2:6). E'
grave dunque allearsi con i nemici di Dio.
Ma a quanto pare ciò non insegna proprio niente a tante Chiese che come se niente fosse si alleano
con gli infedeli! Sembra incredibile, ma è la realtà. Molte Chiese pensano che il fine giustifica i mezzi,
per cui ammettono le alleanze con gli infedeli che possono contribuire ad aiutare la Chiesa. Ora un'alleanza è un'associazione o un patto, anche non espresso o non esplicito, costituito da due o più parti
per raggiungere un fine comune; e queste Chiese contraggono alleanze ora con uomini politici, ora
con massoni, ora con prelati papisti, per loro vanno bene tutti! Alleanze che fanno sentire queste
Chiese sicure e tranquille, perché si sentono forti e protette. Ma queste alleanze sono la rovina delle
Chiese, perché provocano Dio ad ira e a gelosia e quindi mettono le Chiese contro Dio. E come potrebbe essere diversamente quando Dio ci ha comandato tramite l'apostolo Paolo: "Non vi mettete con
gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità?
O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune
tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio
dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio,
ed essi saranno mio popolo" (2 Corinzi 6: 14-16)? Ma a queste Chiese non importa proprio niente di
quello che dice Dio, e dimostrano così di sprezzarLo. Invece di separarsi dagli infedeli si alleano con
essi; invece che uscire dal loro mezzo, si vanno a mettere in mezzo a loro. Si comportano esattamente come gli Israeliti ribelli che "si mescolarono con le nazioni, e impararono le opere d’esse: e serviro-
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no ai loro idoli, i quali divennero per essi un laccio" (Salmo 106:35) e "si contaminarono con le loro
opere, e si prostituirono coi loro atti" (Salmo 106:39). Ecco perché queste Chiese non parlano e non si
conducono come dovrebbero, perché essendosi alleate con gli infedeli, devono piacere agli infedeli
sia con le loro parole che con le loro opere. Il che significa dovere rigettare i comandamenti di Dio.
Queste cose sono sotto gli occhi di tutti. Ma Dio è giusto e non tiene il colpevole per innocente, e
quindi farà trovare a questi ribelli il salario della loro condotta ribelle e iniqua, come lo fece trovare agli
Israeliti ribelli.
Fratelli, uscite dalle Chiese che in una maniera o nell'altra si sono alleate con lo Stato, con la Massoneria e il Vaticano, perché sono nemiche di Dio, in quanto contrarre queste alleanze significa diventare nemici di Dio. Gesù non contrasse alcuna alleanza con Erode o con Ponzio Pilato o con gli scribi e i
Farisei o con gli Zeloti (un gruppo politico-religioso giudaico apparso all'inizio del I secolo, partigiani
accaniti dell'indipendenza politica del regno ebraico, che si ribellavano con le armi alla presenza romana in Palestina); ossia con gli infedeli. Se dunque il Figliuolo di Dio, che è il Capo della Chiesa, si è
comportato così, anche la Chiesa deve tenere lo stesso comportamento. Se non segue le orme di
Gesù, non cammina in maniera degna di Cristo e perciò fa biasimare la dottrina di Dio e bestemmiare
il nome di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Se Lo rinnegheremo, anch’Egli ci rinnegherà
L'apostolo Paolo dice a Timoteo: "Certa è questa parola: .... se lo rinnegheremo, anch’egli ci rinnegherà" (2 Timoteo 2:11,13).
Notate che questa parola è chiamata CERTA, per cui essa non può venire meno. E questo perché
questa parola pronunciata da Paolo è Parola di Dio, che peraltro conferma pienamente questa detta
dal Signore Gesù Cristo ai Suoi discepoli: "...chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, sarà rinnegato
davanti agli angeli di Dio" (Luca 12:9).
Dunque, se un discepolo di Cristo rinnega Cristo non può aspettarsi di essere riconosciuto da Cristo,
perché quello che lo attende è di essere rinnegato da Cristo, e quindi ciò che lo aspetta è la perdizione, la rovina.
Che sia così è confermato dalla fine che attende i falsi dottori che sono in mezzo a noi, dei quali l'apostolo Pietro dice che "rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina" (2
Pietro 2:1), perché "la loro ruina non sonnecchia" (2 Pietro 2:3). Perché la via dei falsi dottori conduce
alla rovina? Perché è la via degli empi (Salmo 1:6), per cui "periranno per la loro propria corruzione,
ricevendo il salario della loro iniquità" (2 Pietro 2:12), "a loro è riserbata la caligine delle tenebre" (2
Pietro 2:17).
Ma come abbiamo visto, questi falsi dottori prima erano tra i riscattati, cioè tra coloro che erano stati
riscattati a prezzo, e difatti erano sulla via santa. Pietro dice infatti che "lasciata la diritta strada, si sono smarriti, seguendo la via di Balaam, figliuolo di Beor, che amò il salario d’iniquità" (2 Pietro 2:15)
per cui fino a che erano sulla diritta strada erano tra i salvati e i santi, ma una volta lasciatala per seguire la via di Balaam si sono smarriti e sono diventati degli empi. Che questi falsi dottori un giorno erano annoverati tra i salvati e i santi è confermato anche dal fatto che Pietro dice che erano "fuggiti
dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo" (2 Pietro 2:20) e che avevano "conosciuta la via della giustizia" (2 Pietro 2:21). Non si può infatti essere
fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza di Cristo e avere conosciuto la via della giustizia, senza essere stati salvati e santificati da Dio. Giovanni Battista per esempio, che era salvato, venne ai Giudei "per la via della giustizia" (Matteo 21:32).
Costoro dunque hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati, pur tuttavia si trovano ancora in mezzo
alla Chiesa. E si riconoscono in quanto sono malvagi, la loro condotta e le loro opere lo testimoniano
in maniera evidente. Ecco infatti cosa dice Pietro di questi che hanno rinnegato il Signore: introducono
di soppiatto eresie di perdizione, camminano nelle lascivie, sono cupidi di disonesto guadagno e nella
loro cupidigia (in quanto hanno il cuore esercitato alla cupidigia) sfruttano i santi con parole finte adescando le anime instabili con discorsi pomposi e vacui, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi
sono schiavi della corruzione; sono audaci, arroganti, e non hanno orrore di dir male delle dignità; sono come bruti senza ragione, nati alla vita animale per esser presi e distrutti, che dicono male di quel
che ignorano; trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno; son macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai conviti dei santi; hanno occhi pieni d’adulterio e che non
possono smetter di peccare. Notate, che questi falsi dottori annunciano la libertà ai loro uditori, quindi
il loro messaggio è piacevole a sentire, quantunque loro sono schiavi della corruzione e come tali destinati ad andare in perdizione. Chi ha orecchi da udire, oda
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Sia ringraziato Iddio
Sia ringraziato Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, per averci sino a qua perdonati, liberati
dagli uomini malvagi e molesti, liberati da ogni distretta, protetti, consolati in ogni nostra afflizione,
confermati in ogni opera buona e in ogni buona parola, fortificati nell'uomo interiore mediante il Suo
Spirito, per averci concesso sapienza e intelligenza spirituale, conoscenza e coraggio, per averci ripresi e corretti, per avere provveduto ad ogni nostro bisogno, per averci guidato per sentieri di giustizia e verità, per averci fatto giustizia e per averci onorato, e per averci condotto in trionfo in Cristo.
Grazie siano rese a Dio in Cristo Gesù per tutto quello che ha operato in noi, con noi e per mezzo di
noi. Dio è fedele, grande è la Sua fedeltà. Nessuno è pari a Lui.

Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato
L'apostolo Paolo dice a Timoteo: "Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demonî" (1 Timoteo 4:1), e questo lo
dice subito dopo avere detto che Cristo "è stato creduto nel mondo" (1 Timoteo 3:16).
Dunque coloro che lo Spirito dice che apostateranno dalla fede, avevano veramente creduto in Gesù
Cristo. Altrimenti che senso avrebbe dire che apostateranno dalla fede? Come può uno abbandonare
una strada senza prima camminarci? Come può uno uscire da una casa se non ci è dentro? E così
anche quelli che apostatano dalla fede, avevano la fede.
Ma vorrei che poniate attenzione che è lo Spirito della verità che dice questo, e quindi dato che Gesù
ha detto che lo Spirito "non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annunzierà le cose
a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l’annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre,
son mie: per questo ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà" (Giovanni 16:13-15), quelle parole su coloro che apostateranno dalla fede sono parole di Gesù Cristo, il Fedel testimone. E quindi si
adempiranno.
E non ci si deve meravigliare affatto di quello che Gesù, dopo la sua assunzione in cielo, ci ha annunziato tramite lo Spirito Santo in merito a costoro, perché quando egli era sulla terra disse ai Suoi discepoli sugli eventi che precederanno il Suo ritorno: "Allora vi getteranno in tribolazione e
v’uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a cagion del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno, e si tradiranno e si odieranno a vicenda. E molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E perché l’iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato" (Matteo 24:9-13).
Chi sono infatti i molti che si scandalizzeranno, si tradiranno e odieranno a vicenda, e che saranno
sedotti dai falsi profeti? Sono dei credenti. Altrimenti le parole seguenti di Gesù "MA CHI AVRA' PERSEVERATO SINO ALLA FINE SARA' SALVATO" non si accorderebbero con quelle precedenti. Gesù
infatti ha voluto dire che molti credenti si scandalizzeranno (si trarranno indietro quindi), diventeranno
dei traditori (come Giuda Iscariota quindi, che tradì il Maestro), si odieranno a vicenda (e noi sappiamo
che "chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa ov’egli vada, perché le
tenebre gli hanno accecato gli occhi" 1 Giovanni 2:11 e che "chiunque odia il suo fratello è omicida; e
voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso" 1 Giovanni 3:15), e si faranno
sedurre dai falsi profeti (perciò coloro che rimarranno sedotti si dipartiranno dalla fede, la qual cosa fa
parte dell'apostasia che deve venire prima della venuta del Signore e del nostro adunamento con Lui 2 Tessalonicesi 2:3), per cui tutti costoro non persevereranno fino alla fine (cioè non dimoreranno in
Cristo fino alla fine); MA chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Gesù ha fatto quindi una netta
distinzione tra coloro che credono per un tempo e coloro che invece credono fino alla fine; tra quei
tralci che dimorano nella vite solo per un tempo, e quelli invece che vi dimorano fino alla fine. Ricordatevi dunque che mentre "con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre" (Luca 21:19),
cessando di dimorare in Cristo perderete le anime vostre.
Alla luce di quanto disse Gesù quindi si capiscono bene tutte quelle esortazioni degli apostoli a perseverare nella fede, ad amarci gli uni gli altri, e a non farci sedurre. Essi infatti sapevano molto bene
quello che Gesù aveva predetto dover avvenire prima del Suo ritorno, e perciò misero giustamente in
guardia i santi. Chi ha orecchi da udire, oda
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Studiamoci d’entrare nel riposo di Dio
Quando Mosè ed Aaronne, scesi in Egitto, radunarono tutti gli anziani dei figli d'Israele, è scritto che
"Aaronne riferì tutte le parole che l’Eterno avea dette a Mosè, e fece i prodigi in presenza del popolo.
Ed il popolo prestò loro fede. Essi intesero che l’Eterno avea visitato i figliuoli d’Israele e avea veduto
la loro afflizione, e s’inchinarono e adorarono" (Esodo 4:30-31). Dunque, mentre era ancora in Egitto il
popolo di Dio credette alle parole che Dio aveva detto a Mosè. E difatti, una volta usciti dall'Egitto, "per
fede passarono il Mar Rosso come per l’asciutto" (Ebrei 11:29). E dopo che Dio uccise gli Egiziani che
li inseguivano facendo ritornare le acque sopra di essi, è scritto: "E Israele vide la gran potenza che
l’Eterno avea spiegata contro gli Egiziani; onde il popolo temé l’Eterno, e CREDETTE nell’Eterno e in
Mosè suo servo" (Esodo 14:31), ed anche: "Sgridò il Mar rosso ed esso si seccò; li condusse attraverso gli abissi come attraverso un deserto. E li salvò dalla mano di chi li odiava, e li redense dalla mano
del nemico. E le acque copersero i loro avversari; non ne scampò neppur uno. Allora CREDETTERO
ALLE SUE PAROLE, e cantarono la sua lode" (Salmo 106:9-12).
Ma quando poi Dio comandò loro di prendere possesso del paese di Canaan, che Dio aveva promesso ai loro padri, gli Israeliti non credettero a Dio e Dio li fece perire nel deserto impedendogli di entrare
nella terra promessa, secondo che dice il Salmista: "Essi disdegnarono il paese delizioso, NON
CREDETTERO ALLA SUA PAROLA; e mormorarono nelle loro tende, e non dettero ascolto alla voce
dell’Eterno. Ond’egli, alzando la mano, giurò loro che li farebbe cader nel deserto" (Salmo 106:24-26),
e Giuda nella sua epistola: "Or voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che
il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese di Egitto, fece in seguito perire quelli che NON
CREDETTERO" (Giuda 5).
Nella sua ira Dio giurò che essi non sarebbero entrati nel Suo riposo, infatti dice Dio: "Perciò giurai
nell’ira mia: Non entreranno nel mio riposo!" (Salmo 95:11). E lo scrittore agli Ebrei dice in merito a
questo giuramento di Dio: "E a chi giurò Egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a quelli che
furon disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell’incredulità" (Ebrei 3:1819).
Ora, siccome "queste cose avvennero loro per servire d’esempio, e sono state scritte per ammonizione di noi, che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi" (1 Corinzi 10:11), dobbiamo prestare la massima attenzione all'ammonimento che Dio ci dà tramite l'esempio di incredulità o disubbidienza di quegli
Israeliti, che è questo: per potere entrare nel riposo di Dio bisogna perseverare nella fede fino alla fine, altrimenti non ci entreremo. Non è forse scritto infatti che il giusto vivrà per la sua fede, e se si tira
indietro Dio non lo gradisce (Ebrei 10:38)?
E difatti è proprio questo l'ammonimento che ci dà lo scrittore agli Ebrei prendendo l'esempio di disubbidienza degli Israeliti nel deserto: "Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona novella;
ma la parola udita non giovò loro nulla non essendo stata assimilata per fede da quelli che l’avevano
udita. Poiché noi che abbiam creduto entriamo in quel riposo, siccome Egli ha detto: Talché giurai nella mia ira: Non entreranno nel mio riposo! e così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla
fondazione del mondo. Perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: E Dio si
riposò il settimo giorno da tutte le sue opere; e in questo passo di nuovo: Non entreranno nel mio riposo! Poiché dunque è riserbato ad alcuni d’entrarvi e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non v’entrarono a motivo della loro disubbidienza, Egli determina di nuovo un giorno «Oggi» dicendo nei Salmi, dopo lungo tempo, come s’è detto dianzi: Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori! Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Iddio non avrebbe di poi parlato d’un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio; poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa
anch’egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque d’entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza" (Ebrei 4:2-11).
Esistono coloro che seguono lo stesso esempio di disubbidienza di quegli Israeliti? Sì, perché esistono coloro che credono per un tempo (Luca 8:13), esattamente come fecero quegli Israeliti nel deserto,
cioè che si tirano indietro a loro perdizione (Ebrei 10:39).
Ma esistono anche quelli che perseverano nella fede fino alla fine per salvare l'anima loro, ed entrano
così nel riposo di Dio (Ebrei 10:39).
Studiamoci dunque, fratelli, di conservare la fede fino alla fine, imitando così quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse (Ebrei 6:12).
"Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a
ritrarvi dall’Iddio vivente; ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: ‘Oggi’, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato; poiché siam diventati partecipi di Cristo, a condizione
che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio" (Ebrei 3:12-13). Chi ha orecchi
da udire, oda
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'Con il portafoglio in mano'
C'è chi predica 'con il cuore in mano', ma anche chi predica 'con il portafoglio in mano'. Il primo ti dice
la verità perché ti ama, il secondo ti inganna con le sue menzogne essendo un servo di Mammona e
quindi ti odia.

Non rubare
Dio ha detto: "Non rubare" (Esodo 20:15), mentre in tante Chiese ti fanno capire questo: 'Ruba, ma
non farti scoprire'. E difatti i ladri abbondano. E naturalmente Dio sulla terra non manca di giudicare i
ladri. Peraltro i ladri non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:10). Fratelli, ascoltate Dio, ubbiditegli. Non date retta agli impostori che vi insegnano il contrario di quello che insegna la Parola di Dio. Se
avete derubato qualcuno, ravvedetevi e convertitevi, e andate a chiedergli perdono, e restituitegli quello che gli avete rubato.

Incredulità
"E [Gesù] si maravigliava della loro incredulità" (Marco 6:6). Devo dire che pure io rimango meravigliato dell'incredulità, ma non solo di quella dei peccatori ma anche di quella di tanti che si dicono Cristiani
in tanti passi della Bibbia, in cui essi rifiutano di credere categoricamente.

Onoriamo Dio
Dio onora quelli che l'onorano e non quelli che lo disprezzano, perché a questi ultimi li AVVILISCE (1
Samuele 2:30). Molti che si dicono Cristiani invece pensano che Dio onora quelli che lo disprezzano:
pensate che cosa il diavolo è riuscito a fargli credere. E difatti la loro vita è un continuo disprezzo verso l'Iddio vivente e vero. Onoriamo quindi Dio, fratelli, e ne avremo del bene.

Non voltiamo le spalle a Dio
"Perciò bisogna che ci atteniamo vie più alle cose udite, che talora non siam portati via lungi da esse.
Perché, se la parola pronunziata per mezzo d’angeli si dimostrò ferma, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza?" (Ebrei 2:1-3). Già, come scamperemo se trascuriamo la salvezza che abbiamo ricevuto da
Dio? Ecco perché è anche scritto: "Guardate di non rifiutare Colui che parla; perché, se quelli non
scamparono quando rifiutarono Colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiam le spalle a Colui che parla dal cielo" (Ebrei 12:25). Non voltiamo le spalle a Dio,
dunque, ma prestiamo attenzione alla Sua voce. Chi ha orecchi da udire, oda.

Non ti meravigliare
Non ti meravigliare quando senti parlare stoltamente lo stolto, o malvagiamente il malvagio, o astutamente l'astuto, o perfidamente il perfido, o falsamente il bugiardo: è normale, perché dall'abbondanza
del cuore parla la sua bocca. "L’uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvage" (Matteo
12:35). Ti ricordi cosa disse Gesù ai Farisei che lo accusavano falsamente dicendo contro di Lui ogni
sorta di menzogna? "Razza di vipere, come potete dir cose buone, essendo malvagi?" (Matteo 12:34).
Rifletti dunque: non c'è da meravigliarsi nel vedere che dalle vipere esce il veleno, perché appunto
sono delle vipere. Gli uomini dunque si riconoscono dal frutto della loro bocca: sia quelli malvagi che
quelli buoni. Chi ha orecchi da udire, oda
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Il problema è ...
Dio costituisce ancora oggi i Suoi ministri per il perfezionamento dei santi, ma i problema è che tanti
nella Chiesa non vogliono essere perfezionati ma traviati: guai a loro. Beati invece tutti coloro che accettano di farsi perfezionare da Dio.

Danno ascolto ad un altro spirito
Gesù dice: "Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese" (Apocalisse 3:6). Purtroppo, tante Chiese non ascoltano ciò che dice lo Spirito della verità, ma quello che dice un'altro spirito, ossia
"quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli" (Efesini 2:2). Ecco perché in queste Chiese
regna la ribellione contro la Parola di Dio e la dottrina di Dio viene derisa e calpestata, perché preferiscono ascoltare il diavolo, che ovviamente per poter sedurre le Chiese si presenta come un portatore
di luce e di libertà, mentre esso è portatore di tenebre e di schiavitù. Nessuno si illuda, il diavolo cerca
il male della Chiesa, e chi gli dà retta si rende nemico di Dio e si attira la sua ira.

Non temete; il Signore della gloria è con noi
Il Signore è con noi, fratelli, anche in mezzo alla distretta, anche quando attorno a noi è tutto buio e
non vediamo uno spiraglio di luce; anche quando il cielo pare diventato di rame e la nostra preghiera
pare non raggiunga le orecchie del Creatore; anche quando davanti a noi tutte le porte si chiudono e
pare non esserci via di uscita; anche quando ci pare di stare per annegare e Lui pare che non si curi
di noi per tirarci fuori dalle grandi acque; anche quando siamo soli perché gli uomini ci hanno abbandonato a motivo della nostra fede e della nostra integrità. Egli è con noi, perché ha detto: "io sono con
voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente" (Matteo 28:20). E se il Signore della gloria è con noi,
non dovete temere, non dovete perdervi d'animo, perché di certo a Suo tempo vi soccorrerà, perché
Egli è anche il Fedele e il Verace, che quindi non può mentire. Perciò continuate a dimorare in Cristo,
perseverando nella preghiera, perché Egli ha detto: "Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la
farò" (Giovanni 14:14).

Stai attento; è una trappola del nemico
Fratello, stai attento perché tra le tante trappole che il diavolo, il seduttore di tutto il mondo, ha escogitato contro di noi figliuoli di Dio c'è quella che è costituita dall'amore del denaro, e questo perché egli
sa "che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio, e in molte insensate e funeste
concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione" (1 Timoteo 6:9). E quindi
lui vuole spingerti ad amare il denaro, per farti sviare dalla fede e così distruggerti e farti andare in
perdizione. E alcuni purtroppo sono caduti in questa trappola, secondo che dice Paolo: "Poiché l’amor
del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si son
trafitti di molti dolori" (1 Timoteo 6:10).
Non amare il denaro quindi, accontentati delle cose che hai, "poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò. Talché possiam dire con piena fiducia: Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che mi potrà far l’uomo?" (Ebrei 13:5-6).
Ricordati delle parole del salmista: "Io sono stato giovane e son anche divenuto vecchio, ma non ho
visto il giusto abbandonato, né la sua progenie accattare il pane" (Salmo 37:25).

I 'clown per Cristo'
Ormai nelle Chiese c'è di tutto, ma proprio di tutto. Esistono persino i 'Clown per Cristo', che
'evangelizzano' vestiti da clown. Come potevano infatti mancare i clown nelle Chiese? D'altronde queste Chiese apprezzano i buffoni e le buffonerie, quindi i clown fanno per esse. E poi ormai tante Chiese assomigliano sempre di più a dei circhi e i clown quindi ci stanno perfettamente! Quello che dice la
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Bibbia contro queste cose sconvenienti a queste Chiese non importa niente. Loro si sentono libere,
già libere di peccare. E poi 'Dio guarda al cuore', come sempre, per cui .... Ah dimenticavo, questi sono coloro che poi ci chiamano 'i santoni'. Giudicate voi da persone intelligenti. Chiese corrotte e mondane, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie.

Alla donna non è permesso di insegnare
Alla donna non è permesso di insegnare, perché ciò non rientra tra le cose che la donna può fare nella Chiesa, secondo che è scritto: "La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non
permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu
formato il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in
trasgressione; nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell’amore e
nella santificazione con modestia" (1 Timoteo 2:11-15), e quindi ella non può pasturare la Chiesa di
Dio. Chi ha orecchi da udire, oda.

'Cristiani' senza legge
Paolo dice: ".... con quelli che son senza legge, mi son fatto come se fossi senza legge (benché io non
sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo), per guadagnare quelli che son senza legge" (1 Corinzi 9:21).
Voglio che notiate che Paolo afferma di essere sotto la legge di Cristo, quindi se da un lato è vero che
Paolo non si reputava più sotto la legge di Mosè, dall'altro è anche vero che lui si considerava sempre
sotto una legge, ossia la legge di Cristo. E quindi, dato che è chiamata 'la legge di Cristo', essa è formata da comandamenti: altrimenti che legge sarebbe? Comandamenti di fare delle cose e comandamenti di non fare altre cose. E questo si può chiaramente vedere nel considerare attentamente gli insegnamenti di Cristo e quelli degli apostoli che parlavano da parte di Cristo.
Che cosa fanno invece tanti 'pastori'? Si presentano come dei 'senza legge', nel senso che essi si
presentano come delle persone libere da qualsiasi legge. Essi infatti quando dicono 'non siamo sotto
la legge', vogliono dire che non si sentono sottoposti a nessuna legge, e quindi non solo a quella di
Mosè ma anche a quella di Gesù Cristo. E difatti sono ricolmi d’ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia,
malizia; pieni d’invidia, di contesa, di frode, di malignità; maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, insensati, senza affezione naturale, e spietati. Questa è la ragione per cui disprezzano e calpestano i comandamenti di Cristo, e li fanno disprezzare e calpestare.
Questi 'pastori' hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza - e difatti sono a favore della fornicazione, della menzogna usata a fin di bene, della calunnia contro i propri nemici, del ladrocinio quando
è fatto per 'amore del Signore', dell'adulterio, dell'omosessualità, della cupidigia, dei piaceri della vita,
della mondanità, della lascivia, delle gozzoviglie e delle ebbrezze, e di tante altre cose storte e perverse che essi non condannano affatto anzi incoraggiano - e "con discorsi pomposi e vacui, adescano
con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell’errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione" (2 Pietro
2:18-19).
Nessuno di questi ministri del diavolo vi seduca, fratelli. Guardatevi e ritiratevi da essi, perché questi
hanno la capacità di distruggere, e sono posti lì dal diavolo per creare delle brecce affinché il nemico
possa entrare e uccidere, distruggere e rubare. Chi ha orecchi da udire, oda

I figli del diavolo odiano la Bibbia
Chi sostiene che 'la Bibbia non è un libro sacro' è un figlio del diavolo, sulla via della perdizione. Si
può paragonare a Elima (il mago che cercava di stornare il proconsole Sergio Paolo dalla fede) al
quale l'apostolo Paolo disse: "O pieno d’ogni frode e d’ogni furberia, figliuol del diavolo, nemico d’ogni
giustizia, non cesserai tu di pervertir le diritte vie del Signore? Ed ora, ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco, senza vedere il sole, per un certo tempo" (Atti 13:10-11). Giudizio di Dio che si
compì all'istante, secondo che è scritto: "E in quell’istante, caligine e tenebre caddero su lui; e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano" (Atti 13:11).
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Il messaggio dell'apostolo Paolo ai peccatori
Fratelli nel Signore, ecco una riflessione basata su queste parole che l'apostolo Paolo pronunciò davanti al re Agrippa: "Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione; ma, prima a que’ di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e ai Gentili, ho
annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per
questo i Giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano d’uccidermi" (Atti 26:19-21).
Ecco dunque spiegataci da Paolo la ragione per cui i Giudei quando lo presero nel tempio a Gerusalemme tentarono di ucciderlo, non reputandolo degno di continuare a vivere. A motivo del messaggio
che Paolo annunciava ai Giudei e ai Gentili che era questo 'ravvedetevi e convertitevi a Dio, facendo
opere degne del ravvedimento'. Questo dunque è un messaggio che non incontra l'approvazione dei
peccatori, ma suscita in loro odio e disprezzo verso coloro che lo annunciano.
Ma Paolo non faceva alcun conto della vita, quasi gli fosse cara, pur di ubbidire alla celeste visione
che aveva avuto sulla via di Damasco nella quale Gesù gli aveva detto: "... perché per questo ti sono
apparito: per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute, e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai Gentili, ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde
si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, la
remissione dei peccati e la loro parte d’eredità fra i santificati" (Atti 26:16-18).
Dunque, Paolo portava quel messaggio sia ai Giudei che ai Gentili in ubbidienza a queste parole di
Gesù, il che ci fa capire che è la volontà di Dio che si annunci ai peccatori questo stesso messaggio
dell'apostolo Paolo, affinché essi si convertano dalle tenebre alla luce, e dalla potestà di Satana a Dio,
e ricevano per la fede in Cristo la remissione dei loro peccati. Paolo confermò anche in un altra occasione che il suo messaggio ai peccatori era questo, e precisamente quando parlò agli anziani della
Chiesa di Efeso, infatti disse loro: "Voi sapete in qual maniera, dal primo giorno che entrai nell’Asia, io
mi son sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà, e con lacrime, fra le prove
venutemi dalle insidie dei Giudei; come io non mi son tratto indietro dall’annunziarvi e dall’insegnarvi
in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando Giudei e Greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signor nostro Gesù Cristo" (Atti 20:18-21).
Che si porti dunque questo stesso messaggio ai peccatori, sia essi Giudei che Gentili. E che nessuno
si illuda, pensando che oggi non si possa o non si debba portare questo messaggio per questa o
quest'altra ragione, perché non solo si illude, ma illude pure gli altri e si attira l'ira di Dio perché invece
che ubbidiente si mostra ribelle. Chi ha orecchi da udire, oda

Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio
Noi crediamo e proclamiamo che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, ossia l'Unto che Dio ha mandato
nel mondo per compiere la propiziazione dei nostri peccati, affinché si adempissero le Scritture profetiche. Egli infatti è morto per i nostri peccati, fu seppellito e il terzo giorno fu risuscitato da Dio a cagione della nostra giustificazione. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Il Signore Iddio castiga ancora oggi
Certo che coloro che credono che Dio oggi non castiga nessuno sono proprio ignoranti e insensati.
Ignoranti perché non conoscono le Scritture, e insensati perché così dicendo presentano un Dio che è
mutato. Il profeta ha fatto questa domanda: "Una sciagura piomba ella sopra una città, senza che
l’Eterno ne sia l’autore?" (Amos 3:6), la cui risposta è implicita nella domanda. E il Salmista afferma:
"Egli, l’Eterno, è l’Iddio nostro; i suoi giudizi s’esercitano su tutta la terra" (Salmo 105:7). Eppure per
tanti che si dicono Cristiani quello che dicono i profeti non ha alcun valore, ma non solo quello che
hanno detto i profeti, ma anche quello che ha detto il Figlio di Dio. Gesù, il Figlio di Dio, infatti ha detto
all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo" (Apocalisse 3:19),
e il Figlio fa quello che vede fare al Padre, secondo che ha detto Gesù: "In verità, in verità io vi dico
che il Figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre; perché le cose
che il Padre fa, anche il Figlio le fa similmente" (Giovanni 5:19). E difatti Gesù castigò quella donna
Jezabel, che insegnava eresie e commetteva fornicazione con dei servi del Signore, secondo che disse all'angelo della Chiesa di Tiatiri: "ho questo contro a te: che tu tolleri quella donna Jezabel, che si
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dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose
sacrificate agl’idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran
tribolazione, se non si ravvedono delle opere d’essa. E metterò a morte i suoi figliuoli; e tutte le chiese
conosceranno che io son colui che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre" (Apocalisse 2:20-23). Insensati e ignoranti, che siete stati sedotti dal serpente antico, ravvedetevi dunque. Non date ascolto alle ciance dei seduttori di menti che parlano da parte del diavolo,
ma date ascolto alla Parola di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

I figli del diavolo
In questo mondo esistono anche i figli del diavolo, difatti Gesù nello spiegare la parabola delle zizzanie disse: "Colui che semina la buona semenza, è il Figliuol dell’uomo; il campo è il mondo; la buona
semenza sono i figliuoli del Regno; le zizzanie sono i figliuoli del maligno; il nemico che le ha seminate, è il diavolo; la mietitura è la fine dell’età presente; i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell’età presente. Il Figliuol dell’uomo
manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori d’iniquità, e
li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda" (Matteo 13:37-43). Ecco dunque chi
sono i figli del diavolo, gli operatori di iniquità e scandali, e la loro sorte sarà il fuoco eterno dove - dopo il millennio - sarà gettato anche il loro padre, il diavolo, secondo che è scritto nell'Apocalisse: "E il
diavolo che le avea sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il
falso profeta; e saran tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli" (Apocalisse 20:10).
Gesù chiamò quei Giudei che lo odiavano e volevano ucciderlo figli del diavolo: "Voi siete progenie del
diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c’è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna" (Giovanni 8:44); e Paolo chiamò 'figlio del diavolo' il falso
profeta Elima che cercava di stornare il proconsole Sergio Paolo dalla fede, infatti gli disse: "O pieno
d’ogni frode e d’ogni furberia, figliuol del diavolo, nemico d’ogni giustizia, non cesserai tu di pervertir le
diritte vie del Signore?" (Atti 13:10). Notate come Elima era nemico di ogni giustizia e pervertiva le diritte vie del Signore.
L'apostolo Giovanni ci ha detto da cosa si riconoscono i figli del diavolo: "Da questo sono manifesti i
figliuoli di Dio e i figliuoli del diavolo: chiunque non opera la giustizia non è da Dio; e così pure chi non
ama il suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio: che ci amiamo gli uni gli
altri, e non facciamo come Caino, che era dal maligno, e uccise il suo fratello. E perché l’uccise? Perché le sue opere erano malvage, e quelle del suo fratello erano giuste" (1 Giovanni 3:10-12). I figli del
diavolo sono dunque nemici della giustizia e odiano i giusti, ossia i figli di Dio; e difatti le loro opere
sono malvagie come lo erano quelle di Caino che era dal diavolo. Nessuno dunque si faccia sedurre
da coloro che insegnano che tutti gli uomini sono figli di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Gli empi se ne andranno nel fuoco del soggiorno dei morti
"Gli empi se n’andranno al soggiorno de’ morti" (Salmo 9:17). Ecco la fine che aspetta i peccatori
quando muoiono; essi vanno in un luogo che si chiama soggiorno dei morti ('Ades' in greco), che è un
luogo di tormento in quanto in esso c'è un vero fuoco che arde del continuo. Esso è infatti descritto in
questa maniera nella storia del ricco e Lazzaro raccontata da Gesù Cristo: "Or v’era un uomo ricco, il
quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente; e v’era un po-ver’uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d’ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che
cadevano dalla tavola del ricco; anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Or avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d’Abramo; morì anche il ricco, e fu seppellito. E nell’Ades,
essendo ne’ tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo, e Lazzaro nel suo seno; ed esclamò:
Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell’acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliuolo, ricordati che tu
ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali; ma ora qui egli è consolato, e
tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego, dunque, o
padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose,
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onde non abbiano anch’essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti; ascoltin quelli. Ed egli: No, padre Abramo; ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei
morti risuscitasse" (Luca 16:19-31). Come potete vedere, il ricco che si trovava nell'Ades era tormentato da una fiamma ed a motivo di questo tormento voleva che gli si rinfrescasse la lingua con dell'acqua. Se quell'uomo dunque parlò di fiamma vuol dire che si trovava avvolto da del fuoco. Non ti illudere dunque, o peccatore, perché con la morte per te inizierà un periodo di tempo pieno di tormenti terribili in questo luogo di tormento ultraterreno, dal quale uscirai solo nel giorno del giudizio perché in
quel giorno risorgerai per comparire davanti al trono di Dio per essere da Lui giudicato, ma la tua sarà
una resurrezione di condanna perché sarai poi gettato anima e corpo in un altro luogo di tormento,
chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove ci rimarrai tormentato per l'eternità. Ravvediti dunque e convertiti, e credi nel Vangelo, affinché i tuoi peccati ti siano rimessi, e tu ottenga la vita eterna.
Solo così potrai scampare al tormento eterno che ti aspetta.

Il Cristiano e il mondano
Come dimostra un Cristiano il proprio amore per Dio? Osservando i Suoi comandamenti, secondo che
è scritto: "Perché questo è l’amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti
non sono gravosi" (1 Giovanni 5:3). Come dimostra invece un mondano il suo amore per il mondo?
Facendo quello che dice il mondo. E cosa dice il mondo: 'Conformati al mondo', 'Goditi la vita',
'Arricchisciti', 'Innalzati', 'Sii astuto' e così via. Ecco dunque la differenza tra un Cristiano e un mondano: il Cristiano segue e serve Cristo, mentre il mondano no. E difatti la Scrittura dice: "Se uno ama il
mondo, l’amor del Padre non è in lui" (1 Giovanni 2:15). Vi ricordate infatti Dema, che era un compagno d'opera di Paolo? Paolo disse di lui: "Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se
n’è andato a Tessalonica" (2 Timoteo 4:10). Ama Dio dunque per poter essere chiamato 'amico di Dio', ma non amare il mondo altrimenti diventerai un nemico di Dio secondo che è scritto che chi "vuol
essere amico del mondo si rende nemico di Dio" (Giacomo 4:4). Chi ha orecchi da udire, oda

La chiamano libertà
Sapete cosa intendono per libertà molte donne che oggi si professano Cristiane? Sapete cosa vogliono dire quando gridano 'Siamo libere'? Sapete cosa vogliono dire quando dicono: 'Grazie a Dio
non siamo sotto la legge - come i 'religiosi' e le 'religiose' - ma sotto la grazia? Praticamente vogliono
dire 'Siamo libere di vestirci come vogliamo, di divertirci, e di fare quello che vogliamo'! Ecco dunque
qual'è la libertà di cui si vantano queste donne. Ma la Parola di Dio è contro questa libertà, in quanto è
una libertà secondo la carne, secondo che è scritto: "Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà;
soltanto non fate della libertà un’occasione alla carne" (Galati 5:13). Purtroppo però questa è la libertà
che predicano i falsi ministri di Cristo che sono in mezzo alla Chiesa, i quali hanno sedotto queste
donne con i loro discorsi pomposi e vacui. Fratelli, guardatevi e ritiratevi da questi falsi ministri. Chi ha
orecchi da udire, oda

Ricordati ....
"Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto, e che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso..." (Deuteronomio 5:15), ordinò il Signore al suo popolo. Anche noi
dunque faremo bene a ricordare che eravamo schiavi del peccato ma Cristo Gesù ci ha liberati dai
nostri peccati con il Suo sangue. "Ricordati di tutto il cammino che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha fatto fare
questi quarant’anni nel deserto .... " (Deuteronomio 8:2). Ecco un'altra cosa di cui doveva ricordarsi
Israele per ordine di Dio. Anche noi dunque faremo bene a ricordarci del cammino che Dio ci ha fatto
fare fino ad oggi: dei suoi giudizi che ci ha inflitto nella Sua fedeltà per renderci partecipi della Sua
santità, delle afflizioni attraverso le quali ci ha fatto passare per provare la nostra fede, delle Sue tante
consolazioni che ci ha elargito affinché noi potessimo consolare quelli che si trovano nell'afflizione, del
Suo aiuto che ci ha dato in ogni nostra distretta, delle battaglie che Egli ha combattuto per noi facendoci giustizia, e di qualsiasi altro suo beneficio. Sì perché Dio ci ha fatto del bene, soltanto del bene.
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Per cui ognuno di noi deve dire assieme al Salmista: "Io canterò all’Eterno perché m’ha fatto del bene"
(Salmo 13:5). A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio
Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio, venuto in questo mondo da presso il Padre per compiere la propiziazione dei nostri peccati. Egli infatti fu crocifisso a cagione dei nostri peccati e risuscitò il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Noi avendo creduto in Lui abbiamo ottenuto la remissione
dei nostri peccati e la vita eterna. Abbiamo la certezza dunque che la nostra coscienza è stata purificata dalle opere morte mediante il suo prezioso sangue, e che quando ci dipartiremo da questo corpo
andremo ad abitare con il Signore in cielo. Questa è la ragione per cui non ci vergogniamo del Signore
nè delle Sue parole, e ci gloriamo in Lui. A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Fedele promessa
"L’Eterno cammina egli stesso davanti a te; egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà; non
temere e non ti perdere d’animo" (Deuteronomio 31:8). Questa è una delle fedeli e veraci promesse di
Dio. Fidati di Dio, Egli non può mentire.

Vuoi continuare a farti ingannare?
Se il tuo pastore ti ha insegnato che Gesù non castiga nessuno, ti ha ingannato perché GESU' stesso
dice all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque
zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19). Vuoi dunque continuare a farti ingannare?

I perseguitati e i sedotti
"Tutti quelli che voglion vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati; mentre i malvagi e gli
impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti" (2 Timoteo 3:12-13).
I giusti dunque, che sono quelli che vivono una vita pia in Cristo, sono destinati ad essere perseguitati.
Ma i malvagi e gli impostori sono destinati ad andare di male in peggio - e quindi non è previsto nessuno miglioramento nella loro vita - seducendo ma anche venendo sedotti dal serpente antico: guai a
loro.

Per il Suo aiuto
Disse Paolo davanti al re Agrippa: "...per l’aiuto che vien da Dio, son durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all’infuori di quello che i profeti e Mosè
hanno detto dover avvenire, cioè: che il Cristo soffrirebbe, e che egli, il primo a risuscitar dai morti, annunzierebbe luce al popolo ed ai Gentili" (Atti 26:22-23). Anche io sono durato fino a questo giorno per
l'aiuto che viene da Dio. E per questo Lo ringrazio in Cristo Gesù.

Se lo immaginano così
Tanti che si dicono Cristiani in effetti pensano che Dio si compiaccia negli operatori di iniquità e nei divulgatori di eresie, che riprovi quelli che si santificano e difendono la verità, che sia amante del mondo
e delle sue concupiscenze, che sia superficiale e indifferente alle cose storte e perverse, che tenga il
colpevole per innocente e lo lusinghi con le sue parole, che sia un buffone o qualcuno con cui intrattenersi in scherzi e barzellette, che sia pronto ad ogni compromesso, e così via; in altre parole, essi
pensano che Dio gli assomigli perché questo è il carattere e questa è la condotta di questi cosiddetti
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Cristiani. Costoro non conoscono Dio, e se dicono di conoscerlo sono dei bugiardi. "Chi dice: Io l’ho
conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui" (1 Giovanni 2:4).
Nessuno si illuda dunque.

Per loro è un danno
Mentre Paolo diceva: "Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore" (Filippesi 3:18), oggi tanti che si dicono Cristiani
nei fatti dimostrano di reputare la conoscenza di Cristo un danno di fronte ad ogni cosa, per cui preferiscono accettare la spazzatura che gli offre il mondo e rinunciare alla perla di gran prezzo. Guai a loro.

Adulterare la Parola di Dio è peccato
Questo articolo dal titolo 'Annacquare il vino è truffa' mi ha fatto pensare alla colossale truffa che viene
perpetrata a danno di tanti credenti da tanti cosiddetti pastori e predicatori che avendo adulterato la
Parola di Dio con delle menzogne propongono agli uditori un messaggio corrotto, quindi scialbo e privo di sapore. Che hanno fatto infatti questi scellerati? Hanno adulterato la Parola di Dio con le favole,
con precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità, con tanti ragionamenti vani, e con la filosofia.
Niente di nuovo sotto il sole, già ai giorni dei profeti esistevano gli adulteratori della Parola, perché Dio
disse tramite Isaia: "Il tuo argento s’è cangiato in scorie, il tuo vino è stato tagliato con acqua" (Isaia
1:22), ed hanno continuato ad esistere ai giorni degli apostoli, infatti Paolo dice: "Poiché noi non siamo
come quei molti che adulterano la parola di Dio; ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in
presenza di Dio, in Cristo" (2 Corinzi 2:17). Noi dunque vogliamo continuare a parlare, come facevano
gli apostoli, mossi da sincerità, da parte di Dio in presenza di Dio in Cristo, senza assolutamente adulterare la Parola di Dio, che poichè "è affinata col fuoco" (Proverbi 30:5) e perciò "è pura d’ogni scoria"
(Salmo 119:140) va trasmessa così come ci è pervenuta. Chi ha orecchi da udire, oda
-----------Annacquare il vino è truffa - Un vecchio stornello dei castelli romani dedicato al vino nelle osterie recita “ma che ce frega, ma che ce importa se l’oste ar vino c’ha messo l’acqua: e non je dimo e non je
famo, c’hai messo l’acqua e non te pagamo”. E in effetti se il vino viene allungato palesemente con
l’acqua non solo autorizza il cliente a rifiutare il pagamento ma si può parlare propriamente di «tentata
frode in commercio» a carico del proprietario della cantina e perfino se il vino è ancora in fase di lavorazione. Analizziamo bene il caso per capire quali novità introduce nella legislazione della materia. La
Corte di Cassazione con sentenza 11827/13 ha infatti dato per scontata la successiva immissione nel
commercio. Nel caso di specie sono state condotte alcune analisi ‘a campione’ sui vini conservati in
una cantina: il vino bianco da tavola di annata 2006 risultava «alterato con aggiunta di zucchero e acqua». In tutti i gradi del processo i giudici hanno concordato sul fatto che «il tentativo di frode in commercio non richiede l’effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente la destinazione alla
vendita». Respinta la ricostruzione della difesa che evidenziava la mancanza di un qualsiasi inizio di
contrattazione: il fatto stesso che il vino fosse nei serbatoti della cantina vuol dire che sussisteva intenzione di vendita. L’uomo imputato peraltro era l’unico responsabile e rappresentante della cantina
e, quindi, senza dubbio consapevole dei trattamenti che il vino ivi prodotto subiva. Insomma il vino può
essere allungato ma solo dal cliente. Fonte: http://vinoo.it/3829-annacquare-il-vino-e-truffa

Parole inesistenti nel 'vocabolario' di tanti Cristiani
Dal 'vocabolario' di tanti che si professano Cristiani sono scomparsi tanti sostantivi, aggettivi e verbi
biblici. Anzi nel caso di alcuni, è meglio dire che essi non hanno mai fatto parte del loro vocabolario.
La lista è lunghissima. La ragione è questa: hanno deciso di conformarsi al mondo per non essere
quindi odiati, disprezzati e perseguitati. E conformandosi al mondo, sono diventati scipiti, senza sapore. Peggio per loro. Chi ha orecchi da udire, oda
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Falsità, solo falsità
Fratelli, se qualcuno dovesse presentarsi a voi dicendovi che lo Spirito di Dio gli ha rivelato che il comandamento del velo per la donna non è più per oggi, sappiate che è uno spirito di menzogna o uno
spirito seduttore ad avergli suggerito quella cosa e non lo Spirito di Dio, e questo perché lo Spirito di
Dio è lo Spirito della verità ed Egli non va contro i comandamenti del Signore ma li conferma. Nessuno
vi seduca con vani ragionamenti. Rimanete attaccati alla Parola di Dio, e non fate posto alle false rivelazioni o false profezie che abbondano nelle Chiese.

Ascoltatelo
L'apostolo Matteo dice: "Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li
condusse sopra un alto monte, in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro; la sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che
stavan conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, egli è bene che stiamo qui; se
vuoi, farò qui tre tende: una per te, una per Mosè ed una per Elia. Mentr’egli parlava ancora, ecco una
nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: Questo è il
mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo" (Matteo 17:1-5). Ecco dunque chi
dobbiamo ascoltare: GESU' CRISTO. Egli infatti è il Figlio di Dio, che ha trasmesso agli apostoli le parole dell'Iddio e Padre suo, secondo che Egli disse ai Suoi apostoli: "La parola che voi udite non è mia,
ma è del Padre che mi ha mandato" (Giovanni 14:24). Chi dunque ascolta le parole degli apostoli, ascolta Gesù, e chi ascolta Gesù ascolta Dio. Ma è altresì vero che chi sprezza le parole degli apostoli,
sprezza Gesù e chi sprezza Gesù sprezza Dio. E in quanto sprezzatore di Dio sarà da Lui castigato,
secondo che ha detto Dio: "Quelli che mi sprezzano saranno avviliti" (1 Samuele 2:30). Chi ha orecchi
da udire, oda

Importa sia chi sei e sia cosa fai
La Scrittura dice: "Quel che importa è l’essere una nuova creatura" (Galati 6:15), ed anche:
"L’osservanza de’ comandamenti di Dio è tutto" (1 Corinzi 7:19). Quindi agli occhi di Dio essere in Cristo e osservare i Suoi comandamenti sono cose ambedue di valore. Ecco perché sempre la Scrittura
afferma che "quel che vale è la fede operante per mezzo dell’amore" (Galati 5:6). Perciò, fratelli, non
trascurate l'osservanza dei comandamenti di Dio, come purtroppo tanti con la loro astuzia vogliono
cercare di farvi fare. Ricordatevi che l'osservanza dei Suoi comandamenti è la dimostrazione che siete
in Cristo, secondo che è scritto: "Chi dice: Io l’ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è
bugiardo, e la verità non è in lui; ma chi osserva la sua parola, l’amor di Dio è in lui veramente compiuto. Da questo conosciamo che siamo in lui: chi dice di dimorare in lui, deve, nel modo ch’egli camminò, camminare anch’esso" (1 Giovanni 2:4-6). Chi ha orecchi da udire, oda

Sullo stolto
Lo stolto passa per savio quando tace, ma quando comincia a parlare si palesa per quello che è perché dalla sua bocca fuoriescono le insensatezze e le menzogne che ha risposto nel suo cuore, perché
dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Per capire dunque se uno che tace è uno stolto, bisogna
semplicemente farlo parlare.

Il vero amore
Chi ti ama veramente cercherà sempre di farti attenere alla sana dottrina, mentre chi ti odia cercherà
di farti distogliere le orecchie dalla sana dottrina affinché tu le volga alle favole. Impara dunque a riconoscere il vero amore da quello finto.
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Sorelle, siate sante
Su un sito di moda leggo: 'CAPELLI COLORATI - I capelli di tendenza per l’inverno 2013 sono super
colorati. Da Christina Aguilera e Scarlett Johansson tutte le star sono impazzite per i la moda dei capelli colorati e il rosa è il colore che sembra piacere a tutte' (http://www.beautydea.it/tagli-di-capelliinverno-2013-idee-star/). Ecco dunque una delle mode femminili per l'inverno 2013. Sorelle nel Signore, non conformatevi al presente secolo malvagio. Lasciate perdere queste 'tendenze' che vengono
dal principe di questo mondo, che è il diavolo. Siate sante, come è santo Colui che vi ha chiamato alla
sua eterna gloria in Cristo.

I soliti ipocriti e insensati
Ci sono tanti cosiddetti Cristiani che sulla loro bacheca di facebook si vergognano di proclamare il
Vangelo e la sana dottrina, e di difendere la verità che è in Cristo, e di confutare le false dottrine e riprovare le opere infruttuose delle tenebre, ma non si vergognano di pubblicare stupidaggini, insensatezze, mondanità, volgarità, e stoltezze di ogni genere. Sulle loro bacheche viene il vomito, tanto è l'odore nauseabondo che emanano . E poi questi sono gli stessi che ci dicono 'non giudicate' 'voi siete di
scandalo', 'ce l'avete con tutti e tutto', 'siete dei fanatici e talebani', e così via. Mi rivolgo dunque a voi
ipocriti e insensati: ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie.

Tenete i vostri figli lontani dai 'giochi' di magia
Fratelli e sorelle, tenete lontani i vostri figli da qualsiasi gioco che ha come tema la magia, perché si
tratta di una macchinazione di Satana contro i bambini per indurli a credere che la magia sia un gioco,
ossia qualcosa di innocuo che si può compiere senza subire alcun danno. Il diavolo infatti è proprio
questo che spinge i piccoli a credere, che esiste una magia innocua per divertirsi. La magia però, non
importa come viene presentata, e quale apparenza abbia, rimane sempre una opera del diavolo che i
santi devono riprovare e condannare perché si tratta pur sempre di un inganno del diavolo. E poi i
bambini (ma anche gli adulti) mettendosi a giocare a fare i maghi cadono sotto l'influenza di spiriti
malvagi. Siate avveduti, quindi. Ricordatevi ciò che dice la legge: "Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia" (Levitico 19:26). Chi ha orecchi da udire, oda

Per Gesù erano importanti tutte le parti della legge
Oggi se difendi l'esistenza di Dio, la Trinità, o la divinità di Gesù Cristo, o la sua resurrezione corporale, o la salvezza per grazia mediante la fede in Cristo, da coloro che le attaccano, allora fai una cosa
giusta e lodevole. Ma se difendi il velo per le donne, l'ornamento esteriore modesto e verecondo della
donna, il divieto di insegnare per la donna, da coloro che li attaccano; allora non fai niente di lodevole,
anzi fai qualcosa di biasimevole perché ti metti a difendere delle cose che non sono importanti, che
non sono degne di alcuna difesa da parte di un Cristiano oggi, perché sorpassate.
Ora, a parte il fatto che se il velo per le donne, l'ornamento esteriore della donna e il divieto di insegnare per la donna facevano parte di tutto il consiglio di Dio (ossia della legge di Cristo) che Paolo annunciava alle Chiese, ciò significa che essi ne fanno tuttora parte, e quindi vanno difesi da qualsiasi
attacco che si prefigge di annullarli; voglio ricordarvi che Gesù difese quelle parti della legge di Mosè
che gli scribi e i Farisei avevano annullato perché non erano importanti ai loro occhi.
Per esempio, Gesù rimproverò duramente gli scribi e i Farisei per avere annullato il comandamento di
onorare i propri genitori, secondo che è scritto: "Allora s’accostarono a Gesù de’ Farisei e degli scribi
venuti da Gerusalemme, e gli dissero: Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro: E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio, infatti, ha detto: Onora tuo padre e
tua madre; e: Chi maledice padre o madre sia punito di morte; voi, invece, dite: Se uno dice a suo padre o a sua madre: «Quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio», egli non è più obbligato ad onorar
suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagion della vostra tradizione. Ipocriti, ben
profetò Isaia di voi quando disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da
me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d’uomini. E chiamata a sé
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la moltitudine, disse loro: Ascoltate e intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina
l’uomo; ma quel che esce dalla bocca, ecco quel che contamina l’uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: Sai tu che i Farisei, quand’hanno udito questo discorso, ne son rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata, sarà sradicata. Lasciateli; sono ciechi, guide di ciechi; or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa"
(Matteo 15:1-14).
Gesù difese anche l'importanza del tempio e dell'altare sotto la legge, infatti disse agli scribi e ai Farisei: "Guai a voi, guide cieche, che dite: Se uno giura per il tempio, non è nulla; ma se giura per l’oro
del tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore: l’oro, o il tempio che santifica l’oro?
E se uno, voi dite, giura per l’altare, non è nulla; ma se giura per l’offerta che c’è sopra, resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore: l’offerta, o l’altare che santifica l’offerta? Chi dunque giura per
l’altare, giura per esso e per tutto quel che c’è sopra; e chi giura per il tempio, giura per esso e per Colui che l’abita; e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi siede sopra" (Matteo
23:16-22).
Cosa ci insegna questo? Che per Gesù tutto quello che diceva la legge di Mosè era da difendere.
Perché dunque oggi non si dovrebbero difendere alcune parti della legge di Cristo? Perché non sono
Parola di Dio? Perché non fanno più parte delle cose da insegnare? Perché i tempi sono cambiati e
quindi dobbiamo adeguarci ai tempi? Così non sia, perché se noi sprezzassimo alcune parti della legge di Cristo, noi non faremmo altro che sprezzare Cristo, e quindi Dio. Non c'è dunque alcuna parte
della legge di Cristo che oggi non va proclamata e difesa. Nessuno vi seduca in alcuna maniera.

Giudicate voi da persone intelligenti
Gesù accusò coloro che sedevano sulla cattedra di Mosè (gli scribi e i Farisei) e che annullavano la
legge di Mosè con la loro tradizione di essere ciechi e guide di ciechi (e perciò serravano il regno de’
cieli dinanzi alla gente; poiché, né vi entravano loro, né lasciavano entrare quelli che cercavano di entrare), e degli ipocriti, e di onorare Dio con le labbra, ma il cuor loro era lontano da Dio e di rendere invano il loro culto insegnando dottrine che erano precetti d’uomini (Matteo 15:1-14). Se dunque Gesù
rivolse queste accuse a coloro che annullavano la legge di Mosè con dottrine di uomini, cosa pensate
dirà oggi contro tutti coloro che annullano la Sua legge (sto parlando della legge di Cristo), che è Parola di Dio esattamente come lo è la legge di Mosè, con eresie di perdizione, insegnando cose perverse, che portano le anime alla perdizione? Non ritenete che dirà le stesse parole? Giudicate voi da persone intelligenti.

Vi ricordo cos'è il Vangelo
Fratelli voglio ricordarvi qual'è il messaggio del Vangelo che Cristo ha comandato di annunziare agli
uomini, citandovi quello che dice Paolo ai santi di Corinto: "Fratelli, io vi rammento l’Evangelo che v’ho
annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, se pur lo ritenete quale ve l’ho annunziato; a meno che non abbiate creduto invano. Poiché io
v’ho prima di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve a
Cefa, poi ai Dodici. Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli; e, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all’aborto; perché io sono il minimo degli apostoli; e non son degno
d’esser chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono
quello che sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho faticato più di loro tutti; non già
io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo, e così voi
avete creduto" (1 Corinzi 15:1-11). Il Vangelo dunque - che significa 'buona notizia o novella' - che annunciavano gli apostoli è l'annuncio della morte di Gesù Cristo sulla croce avvenuta per i nostri peccati
affinché si adempissero le Scritture profetiche, del Suo seppellimento e della Sua resurrezione avvenuta a cagione della nostra giustificazione sempre affinché si adempissero le Scritture profetiche, resurrezione che fu seguita dalle Sue apparizioni ai Suoi discepoli. Questo è il Vangelo di Cristo che
Paolo aveva ricevuto per rivelazione secondo che dice ai Galati: " E invero, fratelli, io vi dichiaro che
l’Evangelo da me annunziato non è secondo l’uomo; poiché io stesso non l’ho ricevuto né l’ho imparato da alcun uomo, ma l’ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo" (Galati 1:11-12). Chi dunque afferma di predicare al mondo il Vangelo, e non annuncia al mondo quello che annunciavano gli apostoli,
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non sta predicando il Vangelo di Cristo. Vi dico questo perché si sono intrusi fra noi dei seduttori di
menti che presentano al mondo un Vangelo senza la morte propiziatoria di Cristo e senza la Sua resurrezione. Quello non è il Vangelo. Ve lo dico in un'altra maniera, costoro rifiutano di dire ai peccatori
'Cristo è morto per i nostri peccati, fu seppellito e risuscitò il terzo giorno'. E questo per non offendere
o scandalizzare gli uditori. Si limitano a dire vagamente che Dio ha dato il Suo Figliuolo per noi, ma
senza annunciare minimamente nè la Sua morte espiatoria e neppure la Sua resurrezione. State molto attenti, perché l'astuzia è fine, e questa gente è astuta. Chi ha orecchi da udire, oda

Perché ci gloriamo della croce di Cristo Gesù
L'apostolo Paolo si gloriava della croce del nostro Signore Gesù Cristo, infatti scrisse ai santi della Galazia: "Ma quanto a me, non sia mai ch’io mi glorî d’altro che della croce del Signor nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo, per me, è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo"
(Galati 6:14).
La croce di Cristo aveva un'importanza capitale dunque per l'apostolo Paolo, perché era stato mediante di essa che il mondo era stato crocifisso per lui, e lui era stato crocifisso per il mondo. In altre parole, mediante la croce di Cristo, il mondo era 'morto' per Paolo, e Paolo era 'morto' per il mondo. In altre
parole, Paolo mediante la croce aveva "crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze" (Galati 5:24), il che significa che il suo vecchio uomo era stato crocifisso con Cristo, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde lui non servisse più al peccato (cfr. Romani 6:6). Dunque la croce di Cristo era di fondamentale importanza per Paolo perché tramite di essa egli era diventato una
nuova creatura, non più schiava del peccato ma serva della giustizia. Chi dunque è una nuova creatura in Cristo, non può che gloriarsi anche lui come Paolo della croce di Cristo Gesù.
Sorge spontanea la domanda allora? Come mai molti che si dicono Cristiani non si gloriano della croce di Cristo, perché non ne parlano ed evitano di menzionarla, come se desse loro fastidio? Quando
evangelizzano il mondo evitano volontariamente e scientificamente di proclamare che Gesù Cristo è
stato crocifisso per i nostri peccati, che ha sparso il Suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Al
massimo dicono che 'Dio ha dato il Suo Figliuolo', ma senza per niente menzionare nè la Sua crocifissione e neppure la Sua resurrezione. Sembra incredibile, ma è quello che sta accadendo.
La ragione è che si vergognano della croce di Cristo, sì, proprio così. Perché la croce di Cristo scandalizza e suscita odio e persecuzione da parte del mondo. Ed essi non sono ancora nati di nuovo, non
sono ancora delle nuove creature in Cristo. Sono infatti ancora parte di questo presente secolo malvagio, ma fingono di essere dei Cristiani. Il loro Cristianesimo è dunque una maschera per coprire
quello che essi sono realmente, cioè degli uomini ancora morti nei loro peccati. Essi infatti non sono
stati crocifissi per il mondo, e il mondo non è stato crocifisso per loro.
Ma vi sembrano persone crocifisse per il mondo? Ma vi sembra che il mondo per loro è stato crocifisso? Ma se la loro vita è tale e quale a quella dei peccatori! Amano il mondo e le sue concupiscenze, lo
giustificano, lo difendono, lo approvano, lo esaltano, lo celebrano, lo magnificano: come possono gloriarsi della croce di Cristo? La loro vera identità dunque è questa: essi sono nemici della croce di Cristo. Già proprio nemici della croce di Cristo, la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la
cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra.
Costoro dunque, camminando da nemici della croce di Cristo, non possono gloriarsi della croce di Cristo, perché il mondo per loro è ancora vivo e vegeto e non crocifisso e loro sono ancora vivi per il
mondo.

Cosa preferisco
Preferisco camminare con pochi ma nella verità, anziché con tanti ma nella menzogna; essere cacciato via a motivo della verità, anziché accolto perché nella menzogna; essere insultato perché nella verità, anziché elogiato perché nella menzogna; farmi dei nemici dicendo la verità anziché farmi amici dicendo menzogne; servire Cristo con pura coscienza, anziché Mammona con una coscienza contaminata; piacere alla Luce del mondo (Gesù Cristo), anziché alle tenebre (ossia a questo mondo di tenebre); amare Dio anziché il mondo e le sue concupiscenze; avere poco ma con giustizia, anziché
grandi entrate senza equità; avere poco senza mendicare niente a nessuno, anziché tanto mendicando; non avere un luogo dove posare il capo ma il cielo che mi aspetta, anziché avere una villa
lussuosa e l'inferno che mi aspetta; gridare per cercare di salvare delle anime dalle grinfie degli impostori, anziché stare in silenzio ad osservare gli impostori sfruttare e ingannare i semplici; essere sco-
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nosciuto ma conosciuto da Dio, anziché famoso e non conosciuto da Dio: la riprensione del savio,
anziché le risa degli stolti; un povero che ama Dio, anziché un ricco che lo disprezza; ascoltare cinque parole sagge di uno che non ha neppure la prima elementare, che un discorso pomposo e vacuo
di uno che ha dieci lauree; confidare in Dio anziché negli uomini, nell'Onnipotente anziché nei potenti;
fidarmi dei precetti di Dio anziché dei precetti degli uomini; essere castigato da Dio, anziché lusingato
dagli uomini; predicare per piacere a Dio, anziché predicare per piacere agli uomini; essere accusato
di spaventare i peccatori perché gli annuncio il ravvedimento e il giudizio a venire, anziché di lusingarli
dicendogli che Dio li ama e li accetta così come sono; proclamare al mondo che Gesù Cristo è l'unica
via di salvezza facendomelo nemico, anziché dirgli che si può raggiungere la salvezza seguendo diverse vie per farmelo amico; santificarmi nel timore di Dio anziché corrompermi per timore degli uomini; conformarmi all'immagine del Figlio di Dio che dimora in eterno, anziché al presente secolo malvagio che passa; esser maltrattato col popolo di Dio, anziché godere per breve tempo i piaceri del
peccato; essere accusato ingiustamente dagli uomini stolti di voler 'scimmiottare' l'apostolo Paolo, che
essere accusato da Dio di essermi rifiutato di imitare Paolo; essere definito un pazzo fanatico dagli
stolti, che essere chiamato stolto dall'Iddio vivente e vero; le non investigabili ricchezze di Cristo, anziché la tanta spazzatura di questo mondo; la sapienza di Dio anziché quella degli uomini; combattere contro il diavolo, anziché contro Dio; combattere per la verità, anziché contro la verità; essere nemico del mondo, anziché nemico di Dio; essere odiato dal mondo anziché da Dio; essere amico di
Dio anziché amico del mondo; la via della giustizia, anziché quella di Caino e quella di Balaam; vivere per Cristo per essere approvato da Dio, anziché vivere per me stesso per essere approvato dal
mondo; la gloria che viene da Dio, anziché quella che viene dagli uomini; mettermi con coloro che
temono Dio, anziché con coloro che lo disprezzano; perdere la testa come Giovanni Battista ma non
l'anima, che non perdere la testa ma perdere l'anima; essere ricordato perché ero una 'voce che gridava nel deserto', anziché scordato perché ero 'una voce che stava in silenzio nel deserto'.

La testimonianza di Dio intorno all'uomo
Dice la Scrittura: "I disegni del cuor dell’uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza" (Genesi 8:21),
ed anche: "... tutti, Giudei e Greci, sono sotto il peccato, siccome è scritto: Non v’è alcun giusto, neppur uno. Non v’è alcuno che abbia intendimento, non v’è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati,
tutti quanti son divenuti inutili. Non v’è alcuno che pratichi la bontà, no, neppur uno. La loro gola è un
sepolcro aperto; con le loro lingue hanno usato frode; v’è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La
loro bocca è piena di maledizione e d’amarezza. I loro piedi son veloci a spargere il sangue. Sulle lor
vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c’è timor di Dio dinanzi agli occhi loro" (Romani 3:9-18).
Questo è quello dunque che Dio dice degli uomini che vivono sotto la potestà delle tenebre. Fidatevi di
quello che dice Dio. Non fidatevi invece di quello che dicono i seduttori di menti sull'uomo, che lo presentano come un essere buono con qualche difettuccio ma sostanzialmente buono: turategli la bocca.

Il pastore rifiuta di sposare una coppia perché l'abito nuziale della
donna è indecente
La notizia è di quelle che fanno riflettere e rallegrare ... il savio ovviamente. Il pastore di una Chiesa
della santità di Houston (USA) si è rifiutato di sposare un uomo e una donna, perché l'abito nuziale
della donna era indecente. Il giorno stabilito per la cerimonia, arrivano i due promessi sposi, e il pastore nota l'abito della donna, e fa chiedere alla donna e alla famiglia della donna dove si trova l'altra parte del vestito, al che la sposa risponde che l'abito nuziale era tutto lì. Il pastore allora dice personalmente allo sposo e alla sposa che lui non può officiare la cerimonia matrimoniale con la donna vestita
in quella maniera. Il pastore ha detto alla donna che avrebbe dovuto coprire l'area del suo seno e fare
in modo di allungare il vestito, ma la sposa ha informato il pastore che ciò che lui chiedeva non si poteva fare. Allora il pastore ha comunicato agli sposi che non li avrebbe sposati, e se n'è andato nel suo
ufficio. La cosa ovviamente ha fatto infuriare la coppia che doveva sposarsi. Fonte:
http://ladunliadi.blogspot.it/2013/08/pastor-refuses-to-join-man-and-woman.html Chi ha orecchi da udire, oda
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Il Tremendo
Come dice il Salmista a Dio: "In modi tremendi tu ci rispondi, nella tua giustizia, o Dio della nostra salvezza, confidanza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani" (Salmo 65:5). Sì, è proprio così,
Dio ci risponde in modi tremendi, e questo perché Egli è IL TREMENDO (Salmo 76:11). A Lui sia la
gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Ma non ogni cosa ...
Dice l'apostolo: "Ogni cosa è lecita ma non ogni cosa è utile; ogni cosa è lecita ma non ogni cosa edifica." (1 Corinzi 10:23). Ogni credente dunque deve intendere quali sono le cose utili e quelle inutili,
quelle che edificano e quelle che distruggono, al fine di attenersi solo a quelle utili e che edificano. Ecco perché sempre l'apostolo dice: " Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore" (Efesini 5:17). Beati coloro che intendono qual'è la volontà di Dio in Cristo verso di
loro e la fanno.

Dio manda i fulmini
Negare che Dio manda i fulmini, e quindi affermare che essi non partono al suo comando, e quindi
che Dio non colpisce i suoi nemici anche con i fulmini - come sostengono taluni - è come negare che
Dio fece cadere delle grosse pietre sui nemici di Israele ai giorni di Giosuè secondo che è scritto: "E
l’Eterno li mise in rotta davanti ad Israele, che fe’ loro subire una grande sconfitta presso Gabaon, li
inseguì per la via che sale a Beth-Horon, e li batté fino ad Azeka e a Makkeda. Mentre fuggivano
d’innanzi a Israele ed erano alla scesa di Beth-Horon, l’Eterno fe’ cader dal cielo su loro delle grosse
pietre fino ad Azeka, ed essi perirono: quelli che morirono per le pietre della grandinata furon più numerosi di quelli che i figliuoli d’Israele uccisero con la spada" (Giosuè 10:10-11).

Incapaci
Tanti pastori non sono proprio in grado di predicare con franchezza, come si conviene, anzi non sono
proprio capaci di predicare. Sono capaci però di fare queste cose con franchezza: raccontare le favole
e trasmettere precetti che voltano le spalle alla verità, insultare, diffamare, e fare i buffoni. Guardatevi
e ritiratevi da costoro.

Mi consola sapere che ...
In mezzo a questo mondo pieno di ingiustizie e di menzogne, mi consola tanto sapere queste cose:
che Dio non terrà il colpevole per innocente chiunque egli sia; e che l'ingiustizia dell'uomo fa risaltare
la giustizia di Dio, e che per le menzogne degli uomini la verità di Dio abbonda a Sua gloria. DIO REGNA, lo si dica forte in mezzo a questa generazione storta e perversa.

Come mai avviene ciò?
Avete notato quanti credenti si indignano pubblicamente (anche sui social network) quando aumentano le tasse da parte del Governo? Quando lo Stato chiede altri soldi ai cittadini, sono i primi a infuriarsi, e fanno discorsi tipo 'stanno sempre a chiedere soldi questi ladri', dando persino del ladro allo Stato! Questi stessi credenti però davanti alle continue richieste di denaro che fanno tanti pastori e predicatori - quelli che predicano la prosperità - che opprimono continuamente le Chiese con le loro richieste di denaro per costruire i loro imperi e darsi ai piaceri della vita, maledicendo quelli che danno poco
o che non danno loro le decime delle loro entrate, e ricorrendo ad ogni sorta di sofisma e ragionamento vano, e mettendo in vendita ogni sorta di mercanzia 'cristiana' trasformando così i locali di culto in
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mercati, dico questi stessi credenti davanti al comportamento di questi ladroni, STANNO IN SILENZIO. Come mai avviene ciò?

L'amore finto che copre gli operatori di iniquità
Poniamo che alcuni credenti in una comunità scoprono che un membro della Chiesa è un fornicatore;
o un rapace che ruba abitualmente con l'inganno denaro o beni materiali agli altri; o un ubriacone perché è solito ubriacarsi; o uno che abitualmente insulta e calunnia e diffama il suo prossimo; cosa che
trova ampie conferme da quelli di fuori che conoscono il soggetto in questione. Sapete cosa ci viene
detto da tanti cosiddetti pastori o predicatori? Che questi credenti devono «coprire» l'iniquità del loro
fratello, nel senso che devono far finta di niente, devono tenersi la cosa per loro stessi, e non devono
metterla in piazza. Si tratta di fatti e situazioni, secondo costoro, che meritano di essere coperti da un
velo pietoso! Non bisogna farne parola a nessuno, stare in assoluto silenzio! Si tratta semplicemente
di debolezze di un fratello che vanno capite e tollerate e soprattutto coperte! Ma le cose non stanno
affatto così come dicono costoro, perché gli apostoli che avevano amore intenso verso i santi, non esortavano affatto i santi a comportarsi così. Prendiamo per esempio l'apostolo Paolo. Che cosa fece
quando gli fu riferito da dei credenti che nella Chiesa di Corinto uno si teneva la moglie di suo padre, e
quindi era un fornicatore? Fece finta di niente, stendendo un velo pietoso su quella situazione, ed esortando i santi a fare la stessa cosa in nome dell'amore fraterno? Niente affatto, ma scrisse ai santi di
Corinto per ammonirli perché non avevano estromesso quel tale dall'assemblea e poi diede quel tale
in mano di Satana. Ascoltate le sue parole: "Si ode addirittura affermare che v’è tra voi fornicazione; e
tale fornicazione, che non si trova neppure fra i Gentili; al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo
padre. E siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell’azione
fosse tolto di mezzo a voi! Quanto a me, assente di persona ma presente in ispirito, ho già giudicato,
come se fossi presente, colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signor Gesù, essendo insieme adunati voi e lo spirito mio, con la potestà del Signor nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia
dato in man di Satana, a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signor Gesù. Il
vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po’ di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi
dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né
con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azzimi della sincerità e della verità. V’ho scritto nella
mia epistola di non mischiarvi coi fornicatori; non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, o con
gli avari e i rapaci, o con gl’idolatri; perché altrimenti dovreste uscire dal mondo; ma quel che v’ho
scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un
idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace; con un tale non dovete neppur mangiare.
Poiché, ho io forse da giudicar que’ di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Que’ di fuori li giudica
Iddio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi" (1 Corinzi 5:1-12). Avete visto quindi come si devono
comportare i santi nei confronti di un tale che chiamandosi fratello è un fornicatore, o un avaro, o un
idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace? Non devono mischiarsi con lui, non devono
nemmeno mangiare con lui, e lo devono estromettere dall'assemblea dei santi, nella speranza che si
ravveda e converta dal suo peccato. Sapete invece cosa rispondono la maggior parte dei pastori dinnanzi ad un caso simile o uguale quando viene scoperto? 'Dovete tenervi la cosa per voi, senza farne
parola a nessun altro, affinché la cosa non si diffonda' ed anche: 'Coprite, fratelli, coprite; che volete?
Ognuno di noi ha le sue debolezze!' ed ancora: 'Fate come Sem e Jafet, che quando sentirono dire a
Cam che il loro padre Noè era nudo in mezzo alla tenda, andarono e coprirono la sua nudità con un
mantello; ma non fate come Cam che invece quando vide la nudità di Noè andò a riferire la cosa ai
suoi fratelli!!' Come potete vedere, questi pastori rifiutano di ubbidire all'ordine di Dio di estromettere il
malvagio dalla Chiesa, ed usando l'astuzia del diavolo fanno credere che quello che fanno è un comportamento giusto e accettevole agli occhi di Dio! Dico che usano l'astuzia del diavolo perché vanno a
prendere l'esempio di Noè che non c'entra niente, e lo usano quindi al fine di fare trasgredire ai santi i
comandamenti che il Signore ha dato tramite l'apostolo Paolo. Il diavolo infatti usa certi passi della
Scrittura solo con l'intento di indurre i santi a trasgredire i comandamenti del Signore. Cosa fece infatti
quando tentò Gesù? Gli citò un passo della Scrittura per cercare di indurlo a violare la Parola di Dio,
secondo che è scritto: "Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio, e gli disse: Se tu sei Figliuol di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: Egli darà ordine ai suoi angeli
intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra.
Gesù gli disse: Egli è altresì scritto: Non tentare il Signore Iddio tuo" (Matteo 4:5-7). Dunque dinnanzi
ai ragionamenti di questi pastori corrotti, che citano quello che fecero Sem e Jafet per farvi credere
che occorre stare in silenzio e coprire lo scandalo pubblico del proprio fratello, bisogna rispondere 'E'

262

altresì scritto' per turargli la bocca. Un'ultima cosa. Il frutto di questo diabolico insegnamento di questi
pastori è che oggi nei locali di culto abbondano persone che si dicono fratelli ma sono fornicatori, rapaci, avari, oltraggiatori, idolatri, e ubriachi, le cui opere malvagie sono conosciute a quelli di fuori i
quali, proprio perché la Chiesa li 'copre' e li difende, biasimano la dottrina di Dio. E non solo questo,
perché il fatto che gli operatori di iniquità vengono coperti incoraggia altri a darsi all'iniquità perché
sanno che il trattamento che gli sarà riservato sarà lo stesso, e quindi l'iniquità finisce con il moltiplicarsi nelle Chiese e la santità sparisce. Ma c'è dell'altro, e cioè che mentre da un lato i malvagi si sentono le mani fortificate, i giusti - che vogliono che i comandamenti di Paolo siano osservati e fatti osservare - vengono contristati con delle menzogne, perché vengono accusati di sentirsi più santi di altri,
di essere dei fanatici, dei legalisti e così via. I malvagi dunque diventano e vengono fatti passare per
delle anime buone con qualche 'difettuccio' che hanno bisogno della nostra difesa e di tutta la nostra
comprensione e tolleranza; mentre i giusti vengono fatti passare per dei malvagi che non amano la
fratellanza, che cercano il proprio interesse, che vogliono danneggiare la Chiesa. Nessuno dunque vi
seduca con vani ragionamenti.

Beati gli eletti
Bene diceva l'apostolo Paolo: "Chi accuserà gli eletti di Dio? Iddio è quel che li giustifica. Chi sarà quel
che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto; e, più che questo, è risuscitato; ed è alla destra di
Dio; ed anche intercede per noi" (Romani 8:33-34). Se infatti Dio ci giustifica e Cristo Gesù è alla destra di Dio dove prega in nostro favore e ci difende del continuo, non dobbiamo assolutamente temere
quello che il diavolo dice contro di noi tramite gli uomini che sono sotto la sua potestà (tra cui ci sono
anche molti che si professano Cristiani). Noi siamo gli eletti di Dio, siamo quindi amici di Dio e abbiamo il Suo favore. Ognuno di noi può dunque dire come il profeta: "Vicino è colui che mi giustifica; chi
contenderà meco? compariamo assieme! Chi è il mio avversario? Mi venga vicino! Ecco, il Signore,
l’Eterno, mi verrà in aiuto; chi è colui che mi condannerà? Ecco, tutti costoro diventeranno logori come
un vestito, la tignola li roderà" (Isaia 50:8-9). Beati dunque gli eletti, secondo che è scritto: "Beato colui
che tu eleggi e fai accostare a te perché abiti ne’ tuoi cortili!" (Salmo 65:4).

Non venderti
Non venderti a nessuno: ricordati che sei stato comprato a prezzo da Cristo Gesù e che quindi gli appartieni.

Pastori con la museruola tenuti al guinzaglio
Questo cartello dice 'i cani devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola'.
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Ecco, se al posto di cani ci mettete 'i pastori' leggerete qual'è l'ordine che la Massoneria ha dato nei
confronti dei pastori delle Chiese. E molti pastori si sono lasciati mettere dalla Massoneria sia il guinzaglio che la museruola, e questo lo si vede in quanto non combattono pubblicamente la filosofia
massonica presente in mezzo alla Chiesa, non confutano i principi della Massoneria, non avvertono
dalla Massoneria, non la condannano dicendo che si tratta di un'opera del diavolo, non condannano
l'appartenenza di un Cristiano alla Massoneria, non fanno niente per contrastarla. E questo perché
sono tenuti al guinzaglio dalla Massoneria, e obbediscono ai suoi ordini e seguono le sue direttive. Il
loro ecumenismo, la loro partecipazione al tavolo interreligioso, e le loro lotte a favore della libertà religiosa per tutti, lo testimoniano in maniera eloquente.
Popolo di Dio, ci sono pastori in mezzo a te che stanno servendo quello che i massoni chiamano il
Grande Architetto dell'Universo, e che noi sappiamo essere Satana. Esorto quindi quei fratelli che frequentano quelle Chiese che hanno questo tipo di pastori ad uscire e separarsi da esse immediatamente perché questi pastori stanno permettendo alla Massoneria di portare i santi alla distruzione.
Dissodatevi un campo nuovo, perché quello in cui siete attualmente è avvelenato e intossicato oltremodo. Non indugiate, fratelli, mettetevi in salvo.

Mai fidarsi di loro
Per la Massoneria è giusto mentire, se necessario, per proteggere i ‘segreti’ della Loggia, o per proteggere un altro Massone nascondendo il suo malvagio operare. Può pure essere giusto ingannare
deliberatamente Massoni sinceri che cercano di imparare le lezioni e i segreti della Massoneria. Mai
fidarsi dei massoni quindi, neppure di quelli che si dicono Cristiani e che si trovano in mezzo alle
Chiese Evangeliche. Mentono, sapendo di mentire. Lo fanno spudoratamente talvolta, anche davanti
alle prove più evidenti. Sono persone malvagie, disoneste, ambigue. Per essi nella pratica la Bibbia
non vale niente o quasi niente. E poi NOTATE ATTENTAMENTE QUESTO: non condannano pubblicamente la Massoneria come opera del diavolo, non ne confutano le false dottrine, non confutano i
principi di libertà, uguaglianza e fratellanza - anzi li approvano e li promuovono - e non condannano
apertamente la doppia appartenenza, come neanche l'alleanza delle tante Chiese con la Massoneria.

Ti vesti come una prostituta?
Perché la donna adultera si veste come una prostituta, e quindi in maniera invereconda (ossia con abiti che mancano di pudore, di modestia)? Perché è astuta di cuore, turbolenta e proterva, ed ha come
obbiettivo quello di sedurre gli uomini e giacersi con loro. In altre parole, perché è una donna malvagia. Ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura: "Figliuol mio, ritieni le mie parole, e fa’ tesoro de’ miei comandamenti. Osserva i miei comandamenti e vivrai; custodisci il mio insegnamento come la pupilla
degli occhi. Lègateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Di’ alla sapienza: ‘Tu sei mia sorella’, e
chiama l’intelligenza amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui, dall’estranea che usa parole
melate. Ero alla finestra della mia casa, e dietro alla mia persiana stavo guardando, quando vidi, tra gli
sciocchi, scòrsi, tra i giovani, un ragazzo privo di senno, che passava per la strada, presso all’angolo
dov’essa abitava, e si dirigeva verso la casa di lei, al crepuscolo, sul declinar del giorno, allorché la
notte si faceva nera, oscura. Ed ecco farglisi incontro una donna in abito da meretrice e astuta di cuore, turbolenta e proterva, che non teneva piede in casa: ora in istrada, ora per le piazze, e in agguato
presso ogni canto. Essa lo prese, lo baciò, e sfacciatamente gli disse: ‘Dovevo fare un sacrifizio di azioni di grazie; oggi ho sciolto i miei voti; perciò ti son venuta incontro per cercarti, e t’ho trovato. Ho
guarnito il mio letto di morbidi tappeti, di coperte ricamate con filo d’Egitto; l’ho profumato di mirra,
d’aloè e di cinnamomo. Vieni inebriamoci d’amore fino al mattino, sollazziamoci in amorosi piaceri;
giacché il mio marito non è a casa; è andato in viaggio lontano; ha preso seco un sacchetto di danaro,
non tornerà a casa che al plenilunio’. Ella lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra. Egli le andò dietro subito, come un bove va al macello, come uno stolto è menato ai ceppi che lo castigheranno, come un uccello s’affretta al laccio, senza sapere ch’è teso contro
la sua vita, finché una freccia gli trapassi il fegato. Or dunque, figliuoli, ascoltatemi, e state attenti alle
parole della mia bocca. Il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie d’una tal donna; non ti sviare per i
suoi sentieri; ché molti ne ha fatti cadere feriti a morte, e grande è la moltitudine di quelli che ha uccisi.
La sua casa è la via del soggiorno de’ defunti, la strada che scende ai penetrali della morte" (Proverbi
7:1-27)
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Non è forse infatti per questa ragione che la prostituta si veste come si veste ossia con la minigonna,
con abiti succinti o con abiti molto attillati e così via? Essa infatti vuole trasmettere il messaggio che è
sessualmente disponibile, e che lei è una donna senza ritegno morale. Essa si veste da prostituta per
attirare l'uomo a sè e quindi giacersi con lui. Il cuore della donna adultera, quindi, essendo astuto, la
induce a vestirsi come una prostituta perché il suo obbiettivo è sedurre e commettere fornicazione.
L'ornamento esteriore di una donna quindi riflette quello che lei è interiormente.
Se è spiritualmente e moralmente corrotta, certamente questa sua corruzione interna si manifesterà
all'esterno con un ornamento che trasmetterà il seguente messaggio: 'Guardami - Sono sensuale', per
indurre quindi l'uomo a peccare con lei; e questo ornamento esteriore comprenderà un «abito da meretrice». E che l'abito da meretrice ha come obbiettivo il peccato di fornicazione è confermato da quello che Mary Quant (classe 1934), la stilista di moda inglese conosciuta in tutto il mondo come l'inventrice della minigonna, affermò nel 1967 in una intervista apparsa su Newsweek. Ella disse infatti quello
che la minigonna rappresentava per lei: 'Sono io la sola donna che ha mai desiderato andare a letto
con un uomo nel pomeriggio? Qualsiasi femmina rispettosa della legge, era consuetudine pensarlo,
aspetta fino a che non sia buio. Bene, ci sono tante ragazze che non vogliono aspettare. I mini-abiti
sono simbolici di esse' ('Am I the only woman who has ever wanted to go to bed with a man in the afternoon? Any law-abiding female, it used to be thought, waits until dark. Well, there are lots of girls
who do not want to wait. Mini-clothes are symbolic of them' - "Anything Goes: Taboos in Twilight,"
Newsweek, November 13, 1967, pag. 76). E quando le hanno fatto la domanda: 'Qual'è lo scopo della
moda ...?': la sua risposta è stata: 'Il sesso' ("Mary Quant: London’s Kooky Success Story," Reader’s
Digest, June 1967, pag. 112). Dunque, per la Quant i vestiti femminili devono attirare l'attenzione
del'uomo, e difatti ella disse: 'Se gli abiti non ti fanno notare, allora penso che sono uno spreco di denaro' ('If the clothes don’t make you noticed, then I think they’re a waste of money." - "The Name That
Spells Mod Fashions," Business Week, June 8, 1968, pag. 119). La Quant dunque è per l'abbigliamento femminile volgare, e difatti ha affermato: 'Il buon gusto è morte; la volgarità è vita' ('Good taste
is death; vulgarity life' - Ibid., pag. 108).
Se invece la donna è spiritualmente e moralmente sana, allora si vestirà con verecondia e modestia
per impedire in ogni maniera che chi la guarda pensi che ella sia una donna sessualmente disponibile
o comunque una donna agitata da varie cupidigie. Il messaggio che lei infatti vuole trasmettere è quello di santità e purezza.
Dunque, come dice la Scrittura, "che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a donne
che fanno professione di pietà" (1 Timoteo 2:9-10), così infatti "si adornavano una volta le sante donne
speranti in Dio" (1 Pietro 3:5).
Osservate i comandamenti del Signore, sorelle, e ne avrete del bene. Sbarazzatevi di ogni abito indecente, che non si addice ad una donna che fa professione di pietà e che ancora tenete nel vostro
guardaroba. Nessuno vi seduca in alcuna maniera.

Massoni che fanno disinformazione
Ci sono massoni 'evangelici' che di professione sono professori, storici, e giornalisti, quindi essi in
quanto massoni si occupano di fare disinformazione, di distrarre i Cristiani dal vero problema che è la
Massoneria in mezzo alle Chiese. Sono dei bugiardi, che non amano la verità, infatti l'adulterano e la
manipolano, per ingannare le persone. E poi la loro caratteristica è che non condannano mai pubblicamente la massoneria come opera del diavolo, non condannano mai i suoi principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, anzi li abbracciano (e difatti sono a favore del fare politica, dell'ecumenismo, del
dialogo interreligioso, e rifiutano di giudicare e confutare coloro che insegnano eresie di perdizione), e
men che meno condannano la doppia appartenenza e la collaborazione della Chiesa con la Massoneria. Teneteli d'occhio, e guardatevi da essi. Sono malvagi.

In nessun altro è la salvezza
Voglio proclamarlo con forza e con ogni franchezza, all'infuori di Gesù Cristo non c'è alcuna salvezza,
perché è scritto: "E in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia
stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati" (Atti 4:12). Quindi coloro che muoiono
nei loro peccati anziché in Cristo, perché non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, vanno con la
loro anima nelle fiamme dell'Ades in attesa del giorno del giudizio quando risorgeranno in resurrezione
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di condanna per essere giudicati secondo le loro opere e gettati anima e corpo nello stagno ardente di
fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. Come dice la Scrittura infatti: "Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna; ma chi rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma l’ira di Dio resta sopra
lui" (Giovanni 3:36), ed anche: "Chi non avrà creduto sarà condannato" (Marco 16:16), ed ancora:
"Quanto .... agl’increduli ..... la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte
seconda" (Apocalisse 21:8). Nessuno si illuda dunque, e nessuno si faccia sedurre da vani ragionamenti. Chi ha orecchi da udire, oda

Ecco perché ci chiamano ...
Ci chiamano legalisti perché loro sono libertini; religiosi perché loro sono irreligiosi; moralisti perché
loro hanno una morale antibiblica; fanatici perché loro sono tiepidi; esagerati perché loro hanno eliminato tanti comandamenti divini da osservare; santoni perché loro sono mondani; giudici perché loro
non vogliono essere ripresi; monaci perché loro si sono conformati al mondo; musoni perché loro sono
dei buffoni; terroristi perché loro parlano solo di cose piacevoli a sentire; fondamentalisti perché loro
sono instabili e sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Guardatevi e ritiratevi da costoro. Chi ha
orecchi da udire, oda.

Quanto è malvagio questo mondo!
Muoiono uomini che erano adulteri e fornicatori, bestemmiatori, schernitori, dissoluti, che erano a favore dell'aborto (che è un omicidio) e dell'omosessualità (che è un abominio davanti a Dio) e di tante
altre cose storte e perverse agli occhi di Dio, e il mondo fa cordoglio. Quando morì Gesù invece - un
uomo che andò attorno facendo solo del bene e nella cui bocca non fu trovata frode - il mondo si rallegrò, infatti Gesù disse prima di morire ai Suoi discepoli: "In verità, in verità vi dico che voi piangerete
e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà" (Giovanni 16:20). Quanto è malvagio questo mondo, quanto è spietato, quanto odia la Luce! E la cosa ancora più triste è che ci sono cosiddetti Cristiani che
fanno di tutto per farsi amico il mondo. E così facendo diventano nemici di Dio, poichè chi "vuol essere
amico del mondo si rende nemico di Dio" (Giacomo 4:4).

Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema
Dice la Scrittura: “Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema [maledetto]” (1 Corinzi 16:22). E come
si fa a riconoscere uno che non ama il Signore? Dal fatto che rifiuta di osservare le parole di Cristo, in
quanto Gesù ha detto: "Chi non mi ama non osserva le mie parole" (Giovanni 14:24). E difatti quando
Gesù Cristo tornerà chiamerà «maledetti» quelli che hanno rifiutato di osservare le Sue parole, secondo che è scritto: "Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: Andate via da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato pel diavolo e per i suoi angeli! Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi
sete e non mi deste da bere; fui forestiere e non m’accoglieste; ignudo, e non mi rivestiste; infermo ed
in prigione, e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: Signore, quando
t’abbiam veduto aver fame, o sete, o esser forestiere, o ignudo, o infermo, o in prigione, e non
t’abbiamo assistito? Allora risponderà loro, dicendo: In verità vi dico che in quanto non l’avete fatto ad
uno di questi minimi, non l’avete fatto neppure a me. E questi se ne anderanno a punizione eterna"
(Matteo 25:41-46). Dunque coloro che sono maledetti saranno gettati nel fuoco eterno. Nessuno si illuda però, perché esistono anche tanti che si dicono Cristiani che rientrano in questa categoria di persone maledette. Essi infatti da un lato fanno professione di conoscere Cristo ma lo rinnegano con le
loro opere perché rifiutano di osservare le Sue parole, per cui sono dei bugiardi. Non dice forse Giovanni: "Chi dice: Io l’ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in
lui" (1 Giovanni 2:4)? Chi ha orecchi da udire, oda

Fu morto ....
Fu morto, ma dopo tre giorni risuscitò facendosi vedere vivente dai suoi discepoli per diversi giorni
prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio. Egli dunque ora è vivente nei secoli dei secoli. Il
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suo nome è Gesù Cristo. Noi crediamo in Lui, e lo annunciamo agli uomini esortandoli a ravvedersi e
a credere in Lui affinché ottengano anche loro mediante la fede la remissione dei peccati e la vita eterna.

I predicatori nostrani della prosperità
Anche noi qui in Italia abbiamo predicatori della prosperità come gli americani Kenneth Copeland e
Benny Hinn ecc. L'unica differenza è che i predicatori nostrani della prosperità si sono arricchiti meno
di quelli americani, ma per il resto sono arroganti, ignoranti, stolti e ciechi esattamente come loro. Chi
ha orecchi da udire, oda.

Lamenti vani
In questi giorni in cui tanti si lamentano contro i potenti mi sono venute in mente queste parole del
saggio Elihu: "Si grida per le molte oppressioni, si levano lamenti per la violenza dei grandi; ma nessuno dice: ‘Dov’è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia, che ci fa più intelligenti
delle bestie de’ campi e più savi degli uccelli del cielo?’ Si grida, sì, ma egli non risponde, a motivo
della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani; l’Onnipotente non ne fa nessun
caso" (Giobbe 35:9-13).

Due regni diversi
Gesù ha detto: "Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe, nel regno dei cieli; ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di
fuori. Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ denti" (Matteo 8:11-12). I figliuoli del regno a cui si riferisce
Gesù sono i figli di Satana, il quale ha un regno (Matteo 12:26) e quindi dei sudditi che gli ubbidiscono
che sono i suoi figli i quali sono le zizzanie (Matteo 13:38), che alla fine dell'età presente saranno presi
dagli angeli del Signore e gettati nella fornace del fuoco dove sarà il pianto e lo stridor de’ denti (Matteo 13:41-42).
Coloro che invece si sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe, nel regno dei cieli, sono i
figli di un altro regno, ossia i figli del Regno di Cristo (Matteo 13:38). Gesù Cristo infatti ha un Regno
nel quale Dio ha trasportato i Suoi, come dice Paolo: "Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e
ci ha trasportati nel regno del suo amato Figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei
peccati" (Colossesi 1:13-14). Essi sono i figli di Dio, che hanno lavato ed imbiancato le loro vesti nel
sangue dell'Agnello e che risplenderanno come il sole nel regno dei cieli.
Noi dunque rendiamo grazie a Dio per averci trasportato in questo regno, perché nel regno di Cristo
c'è la meravigliosa luce di Dio e coloro che ne fanno parte sono destinati ad entrare nel regno dei cieli.

Eravamo nemici di Dio
Dice l'apostolo Paolo: "E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere
malvage, ora Iddio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della morte d’esso, per farvi
comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili, se pur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell’Evangelo che avete udito ...." (Colossesi 1:21-23).
Ci fu un tempo dunque che eravamo nemici di Dio, e questo perché i nostri pensieri erano malvagi e
le nostre opere erano malvagie. Come dice sempre Paolo infatti: " ... immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo
per natura figliuoli d’ira, come gli altri" (Efesini 2:3).
Ma Dio nella sua misericordia ci ha riconciliati con Sè mediante la morte di Gesù sulla croce, perché
Dio fece cader su Lui l’iniquità di noi tutti. Ed ora, quindi essendo giustificati per il suo sangue che Egli
ha versato per noi sulla croce, saremo per mezzo di lui salvati dall’ira a venire, in quanto "se mentre
eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo Figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita" (Romani 5:10).
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

267

Vanità bugiarde
"Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia" (Giona 2:9), e queste
vanità bugiarde sono gli "idoli vani" (Deuteronomio 32:21). Guardatevi dunque dagli idoli. Chi ha orecchi da udire, oda.

Ecco da cosa e da chi ci dobbiamo guardare
"Guardati bene dal dimenticare il tuo Dio, l’Eterno, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le
sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do; onde non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà ed
avrai edificato e abitato delle belle case, dopo che avrai veduto il tuo grosso e il tuo minuto bestiame
moltiplicare, accrescersi il tuo argento e il tuo oro, ed abbondare ogni cosa tua, che il tuo cuore
s’innalzi, e tu dimentichi il tuo Dio, l’Eterno, che ti ha tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di schiavitù"
(Deuteronomio 8:11-14).
"Guàrdati bene dal volgerti all’iniquità ...." (Giobbe 36:21)
"Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per esser osservati da loro; altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli" (Matteo 6:1).
"Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli; perché io vi dico che gli angeli loro, ne’ cieli, vedono del continuo la faccia del Padre mio che è ne’ cieli" (Matteo 18:10).
"Badate e guardatevi da ogni avarizia; perché non è dall’abbondanza de’ beni che uno possiede,
ch’egli ha la sua vita" (Luca 12:15).
"Poiché è parso bene allo Spirito Santo ed a noi di non imporvi altro peso all’infuori di queste cose,
che sono necessarie; cioè: che v’asteniate dalle cose sacrificate agl’idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, e dalla fornicazione; dalle quali cose ben farete a guardarvi. State sani" (Atti 15:28-29).
"E l’angelo mi disse: Scrivi: Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell’Agnello. E mi disse:
Queste sono le veraci parole di Dio. E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse: Guàrdati dal farlo; io sono tuo conservo e de’ tuoi fratelli che serbano la testimonianza di Gesù; adora Iddio! Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia" (Apocalisse 19:9-10)
"Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li
riconoscerete dai loro frutti. Si colgon forse delle uve dalle spine, o de’ fichi dai triboli?" (Matteo 7:1516).
"E guardatevi dagli uomini; perché vi metteranno in man de’ tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete menati davanti a governatori e re per cagion mia, per servir di testimonianza dinanzi a
loro ed ai Gentili" (Matteo 10:17-18).
"Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quei della mutilazione" (Filippesi 3:2)
"Figliuoletti, guardatevi dagl’idoli" (1 Giovanni 5:21)
Chi ha orecchi da udire, oda

Per quelli che dicono che i peccati futuri sono stati già rimessi
Una domanda da fare a coloro che insegnano la falsa dottrina che i peccati futuri sono già stati rimessi
al credente: 'Ma se fosse così come dite voi, come mai Giacomo dice a proposito del credente malato:
"C’è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d’olio
nel nome del Signore; e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà; E S'EGLI
HA COMMESSO DEI PECCATI, GLI SARANNO RIMESSI" (Giacomo 5:14-15)?

Nessun rispetto per le idee storte e perverse
Gesù parlava agli scribi e ai Farisei rispettando le loro idee contrarie alla Parola di Dio con le quali annullavano la Parola di Dio? Non mi pare proprio, anzi confutò e condannò pubblicamente quelle loro
idee con ogni franchezza. Perché dunque un discepolo di Cristo dovrebbe mettersi a rispettare le idee
dei moderni scribi e Farisei con le quali costoro annullano la Parola di Dio? Nessuno vi seduca fratelli
con vani ragionamenti. Un vero discepolo di Cristo segue le orme di Gesù Cristo.
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Dio trattiene le acque e le lascia andare
Dice la Scrittura: "Ecco, egli trattiene le acque, e tutto inaridisce; le lascia andare, ed esse sconvolgono la terra" (Giobbe 12:15). Prendiamo atto dunque che Dio regna e fa tutto quello che vuole in cielo e
in terra, castigando le nazioni come e quando vuole Lui. TEMIAMOLO.

Andare oltre gli schemi?
"Or, fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro
mezzo impariate a praticare il ‘non oltre quel che è scritto’; affinché non vi gonfiate d’orgoglio esaltando l’uno a danno dell’altro" (1 Corinzi 4:6). C'è un'espressione che usano spesso i sedotti per elogiare
i loro seduttori, e cioè 'E' un predicatore che va oltre gli schemi'. Cosa intendono dire? Che il predicatore va oltre quello che è scritto nella Bibbia. E difatti sentendo parlare o leggendo quello che scrive il
loro amato predicatore, o vedendo come vive, ti accorgi subito che è uno che non presta attenzione
alla Parola di Dio, ma si lascia guidare dal suo cuore corrotto e ingannevole dietro vani ragionamenti e
ogni vento di dottrina, che non si santifica ma si corrompe dietro le mondane concupiscenze, che non
sopporta la sana dottrina ma va dietro le favole.
Dunque, i corrotti elogiano quelli che li corrompono con le loro ciance dicendo che essi vanno oltre ciò
che Dio dice nella Sua Parola, e questo sta a dimostrare la loro corruzione spirituale. Che però è
scambiata da costoro come un qualcosa di estremamente positivo perché li rende accettevoli e approvati al mondo. Considerate dunque quanto siano privi di discernimento costoro: essi infatti vedono
l'amicizia e il plauso del mondo come un qualcosa di positivo, quando invece è male agli occhi di Dio
perché "l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio" (Giacomo 4:4). Guai a loro. Chi ha orecchi da udire, oda

Sei tu che lo devi riconoscere
"Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgon forse delle uve dalle spine, o de’ fichi dai triboli? Così, ogni albero buono fa frutti buoni; ma l’albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti
cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni" (Matteo 7:16-18). Il cianciatore non ti viene a dire: 'Le mie
parole sono ciance'; il seduttore di menti non ti viene a dire: 'Io seduco le menti dei semplici'; il ribelle
non ti viene a dire: 'Io mi rifiuto di ubbidire ai comandamenti di Dio'. Sei tu che lo devi riconoscere e
smascherarlo per quello che è. Ma affinché tu possa farlo devi essere un credente che prega del continuo, che investiga e medita le Scritture, e che si santifica nel timore di Dio. Se farai queste cose, appena sentirai parlare uno di questi comprenderai subito chi hai davanti e ti guarderai da lui e metterai
in guardia gli altri. Chi ha orecchi da udire, oda

ATTENZIONE! Ladri all'opera nella Chiesa
"Il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere" (Giovanni 10:10). Si sono introdotti
in mezzo alla Chiesa dei ladri, che dopo avere narcotizzato le loro vittime con svariate false dottrine,
stanno derubandole e sfruttandole arricchendosi. Sono i falsi dottori di cui dice la Scrittura che "introdurranno di soppiatto eresie di perdizione" e "nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte" (2
Pietro 2:1,3) essendo figli della maledizione che hanno il cuore esercitato alla cupidigia. Sei tra coloro
che sono sotto l'effetto di questo potente narcotico di questa gente riprovata? Investiga le Scritture, e
scoprirai la verità, ossia scoprirai di essere rimasto vittima dei loro inganni, e uscirai quindi dalle loro
grinfie. Affrettati. Chi ha orecchi da udire, oda

Francesco è la ‘persona dell’anno’ per tanti omosessuali
Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, è stato eletto ‘persona dell’anno’ (2013) anche da
molti omosessuali a motivo di queste sue parole lusinghevoli nei loro confronti: «Se qualcuno è gay e
cerca il Signore in buona fede, chi sono io per giudicare?» Ecco dunque la maniera per farsi amici gli
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omosessuali, bisogna rifiutarsi di giudicarli. Quanto a noi però continueremo a giudicarli per quello che
sono, ossia dei peccatori che devono ravvedersi e convertirsi dai loro peccati e credere nel Signore
Gesù Cristo altrimenti quando moriranno scenderanno nelle fiamme dell’inferno. E questo nostro giudizio – che alla luce della Parola è giusto – continuerà a farli infuriare, e a fargli lanciare insulti contro
di noi. Ma noi ci rallegriamo di essere vituperati a motivo della Parola di Dio, perché i profeti antichi
che parlarono ai peccatori da parte di Dio ricevettero lo stesso trattamento dagli empi. Come disse
Gesù ai suoi discepoli infatti: “Beati voi, quando v’oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è
grande ne’ cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi” (Matteo 5:11-12).
Chi ha orecchi da udire, oda
-----------------Il Papa è “persona dell’anno” anche per la rivista gay - Papa Francesco è persona dell’anno non solo
per Time, ma anche per The Advocate. Dopo una settimana dalla scelta del settimanale,ieri il più antico magazine dei diritti gay degli Stati Uniti a incoronare il pontefice. Sebbene il Papa sia contrario ai
matrimoni tra le persone dello stesso sesso, spiega la rivista, il suo pontificato ha fino ad ora dato segni di «un netto cambiamento nella retorica [anti-gay] rispetto ai suoi due predecessori». Non a caso
The Advocate ha messo sulla copertina dell’ultimo numero dell’anno il volto sorridente di Bergoglio
con accanto una sua frase: «Se qualcuno è gay e cerca il Signore in buona fede, chi sono io per giudicare?». Quella dichiarazione, riferisce il magazine, «ha provocato riflessione e costernazione
all’interno della Chiesa». Papa Francesco, si legge nell’articolo a lui dedicato, è il «leader di 1,2 miliardi di cattolici in tutto il mondo”. Dunque che “piaccia o no, quello che dice, fa la differenza». Anche se
«c’è disaccordo sul ruolo delle donne, sulla contraccezione e altro ancora», continua il testo, «Niente
di tutto questo ci deve portare a sottovalutare la capacità che qualsiasi Papa ha di convincere i cuori e
le menti della gente ad aprirsi verso le persone Lgbt a livello globale».
Fonte:
http://www.lastampa.it/2013/12/18/multimedia/esteri/il-papa-persona-dellanno-anche-per-larivista-gay-lRFiG6ljyTrUIVLY2iVaEL/pagina.html

Sii fedele fino alla morte ...
Hai ricevuto una fede preziosa, non gettarla via; una buona speranza, non abbandonarla; una primogenitura di grande valore, non la sprezzare; una cittadinanza celeste, non ci rinunciare; una consolazione eterna, non perderla. Ricordati di queste parole di Gesù: "Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la
corona della vita" (Apocalisse 2:10). La grazia del Signore Gesù sia con te.

Le «armi di distrazione di massa» usate nella Chiesa
Nel mondo le chiamano 'armi di distrazione di massa' per definire quegli strumenti mediatici utilizzati
dai potenti per distrarre l'opinione pubblica dai problemi reali. Nella Chiesa sta accadendo la stessa
cosa, tanti pastori stanno usando tecniche di distrazione di massa per distrarre i credenti dai veri problemi che affliggono la Chiesa. Innanzi tutto vediamo quali sono i veri problemi nella Chiesa.
Mancanza di amore fraterno, mancanza di carità, mancanza di umiltà, mancanza di santità, mancanza
di sete di giustizia e verità, mancanza di conoscenza, mancanza di discernimento spirituale, mancanza di potenza, mancanza di franchezza, mancanza di fede in Dio, imperante affarismo, arrivismo, nepotismo, relativismo dottrinale, disprezzo verso la sana dottrina, presenza di falsi ministri di Cristo che
adulterano la Parola e contorcono le Scritture per trarre dietro a sè i credenti, scandali sessuali, frodi
ed estorsioni, mancanza di opposizione ai peccati del popolo di Dio e alle false dottrine, menzogne di
ogni genere, indifferenza alle cose spirituali e superficialità, conformismo al mondo, l'ecumenismo e il
dialogo interreligioso come anche la politica a cui la Chiesa si è data, il sionismo cristiano, la massoneria presente nelle Chiese Evangeliche, le intese (o alleanze) delle Chiese con lo Stato, e altri simili
cose.
Cosa fanno allora i pastori per distrarre i credenti? Organizzano per la Chiesa eventi di ogni genere
(eventi ludici, sociali, culturali, turistici e sportivi), che si susseguono ad un ritmo veloce, perché il popolo non deve avere neppure il tempo per meditare e riflettere sulle reali condizioni della Chiesa di
oggi. E poi i loro discorsi sono caratterizzati da continue promesse di successo e prosperità, e di benedizioni di ogni genere da parte di Dio. Insomma stanno continuamente a parlare di cose piacevoli a
sentire. Stessa cosa vale per quello che scrivono sui loro siti, blog, e sulle loro riviste, dove c'è un silenzio tombale su quello che sta realmente accadendo nella Chiesa.
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Tra queste armi di distrazione di massa riveste una particolare importanza la menzogna e la calunnia
che loro usano ad arte contro coloro che vogliono risolvere i problemi che affliggono la Chiesa - che
vogliono cioè far tornare la Chiesa a camminare sui sentieri antichi -, e difatti dicono di essi che sono il
vero problema della Chiesa moderna, 'religiosi' che vedono tutto nero, che sono ancorati ad una religiosità che ha fatto tanti danni alla Chiesa, che sono sempre alla ricerca di scandali e false dottrine
per mettersi in mostra e diventare grandi, persone frustrate che cercano di diventare qualcuno a spese degli 'unti di Dio' che invece dalla mattina alla sera si danno da fare per l'opera di Dio, persone che
presentano un Dio senza amore perché dicono che Egli è un vendicatore che punisce gli uomini con
malattie ed anche con calamità naturali, che si credono i soli salvati, i soli detentori della verità, che
sono portatori di legalismo, che soffocano la libertà che il Cristiano ha, che vogliono far diventare così
il Cristianesimo invivibile e detestabile, persone fanatiche oltre misura. E siccome che questi 'religiosi'
si annidano su Internet, è imperativo non visitare i loro siti o blog, perché possono causare dei danni
irreparabili dal punto di vista spirituale. E allora per confermare queste loro menzogne contro i 'restauratori delle brecce' ci sono le loro immancabili false profezie con cui contristano il cuore del giusto e
fortificano le mani dei malvagi. Fa tutto parte di un piano diabolico per distrarre i santi.
Fratello nel Signore, questa è la realtà. Se dunque fai parte di una di queste Chiese dove il pastore
usa le 'armi di distrazione di massa', per impedire ai santi di conoscere la realtà delle cose e i reali
problemi esistenti all'interno della fratellanza, farai bene innanzi tutto a svegliarti e poi a fare ogni cosa
che è in tuo potere per svegliare gli altri. Questo risveglio ovviamente sarà mal visto da tanti, compreso il pastore, e ti costerà vituperio e persecuzione ed anche l'espulsione. Ma tu non perderti d'animo,
rimani unito al Signore, ed Egli ti sosterrà confermandoti in ogni opera e parola buona, e onorandoti.

Gesù Cristo, l'uomo che ci ha detto la verità udita da Dio
Gesù Cristo, parlando a dei Giudei che volevano ucciderlo, disse: "Se foste figliuoli d’Abramo, fareste
le opere d’Abramo; ma ora cercate d’uccider me, uomo che v’ho detta la verità che ho udita da Dio;
così non fece Abramo" (Giovanni 8:39-40).
Riflettete su questo fratelli dunque: Gesù ci ha trasmesso la verità che aveva udito da Dio Padre, il
Creatore di tutte le cose. Le Sue parole - tutte le Sue parole e non solo una parte di esse - dunque
sono LA VERITA'. Non una verità, come se esistessero molte verità, ma LA VERITA'. Ecco perché chi
crede nelle Sue Parole, crede nella verità; ecco perché chi fa abitare in lui le parole di Cristo fa dimorare in lui la verità. Continuiamo dunque a credere nelle parole del Signore Gesù Cristo e a farle abitare in noi. Quale grazia ci ha concesso Dio: quella di conoscere LA VERITA'! E quindi dobbiamo levarci
in favore di essa per difenderla dagli attacchi dei malvagi e degli impostori che prendono piacere a
soffocare la verità con l'ingiustizia. Serbate la verità dunque fino alla fine praticandola, proclamandola
e difendendola. La grazia del Signore Gesù sia con voi

L'orribile realtà dell'inferno
La fine che fanno i peccatori quando muoiono è questa: vanno in un luogo di tormento situato nelle
profondità della terra che nella Bibbia è chiamato in ebraico Sheol, e in greco Ades, e da alcuni è stato
tradotto con ‘soggiorno dei morti’ e da altri con ‘inferno’ (dal latino infernus che significa ‘luogo che è di
sotto, inferiore). In questo luogo infatti scendono [le anime di] coloro che muoiono nei loro peccati per
esservi tormentati dalle fiamme che ivi si trovano, in attesa di essere risuscitati in resurrezione di giudizio nell’ultimo giorno quando saranno scaraventati, anima e corpo, in un altro luogo di tormento che
si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo e dove saranno tormentati per l’eternità. In altre parole,
nel giorno del giudizio l’Ades renderà i suoi morti che risorgeranno e compariranno davanti al trono di
Dio per essere giudicati ciascuno secondo le sue opere e gettati nel fuoco eterno (cfr. Apocalisse
20:11-15).
L'esistenza dell'inferno è attestata dalla Parola di Dio. Gesù ne ha parlato quando raccontò la storia
del ricco e Lazzaro, infatti disse: "Or v’era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni
giorno godeva splendidamente; e v’era un pover’uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui,
pieno d’ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco; anzi perfino
venivano i cani a leccargli le ulceri. Or avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno
d’Abramo; morì anche il ricco, e fu seppellito. E nell’Ades, essendo ne’ tormenti, alzò gli occhi e vide
da lontano Abramo, e Lazzaro nel suo seno; ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda
Lazzaro a intingere la punta del dito nell’acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in
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questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali; ma ora qui egli è consolato, e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo,
fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano,
né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego, dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch’essi a venire in
questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti; ascoltin quelli. Ed egli: No, padre Abramo; ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i
profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse" (Luca 16:19-31).
Vi esorto quindi a voi che leggete questo mio scritto e che ancora siete schiavi del peccato, a ravvedervi dalle vostre opere morte e a credere nel Signore Gesù Cristo, ossia a credere che Gesù Cristo è
morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione;
perché "chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati mediante il suo nome" (Atti 10:43), ed anche la vita eterna (Giovanni 3:36). Solo così potrete scampare all'orribile fine che vi aspetta. Io vi ho
avvertiti, se rifiuterete di ravvedervi e di credere in Gesù, io sono netto del vostro sangue, che ricadrà
sul vostro capo. Chi ha orecchi da udire, oda

Mancanza di conoscenza
Non si può riconoscere la menzogna se non si conosce la verità. E così non puoi riconoscere una falsa dottrina se non conosci quella vera. Ecco perché tanti cadono facilmente vittime delle false dottrine
degli impostori: per mancanza di conoscenza. Il problema è però che molti di costoro prendono piacere nella mancanza di conoscenza: il giusto giudizio di Dio allora è quello di fargli mietere il frutto della
loro ribellione. Chi ha orecchi da udire, oda.

Stanno bene assieme
La persona doppia sta bene con le persone doppie: i malvagi stanno bene con i malvagi; gli ingiusti
con gli ingiusti; gli increduli con gli increduli; i contaminati con i contaminati; i seduttori con i seduttori; i
ribelli con i ribelli; i cianciatori con i cianciatori; i buffoni con i buffoni; i fabbri di menzogne con i fabbri
di menzogne; e naturalmente i massoni con i massoni. Dice bene la Scrittura: "Come nell’acqua il viso
risponde al viso, così il cuor dell’uomo risponde al cuore dell’uomo" (Proverbi 27:19). Chi ha orecchi
da udire, oda.

Preghiamo
Preghiamo per i peccatori affinché siano salvati e vengano alla conoscenza della verità; preghiamo
per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà
e onestà; preghiamo per i santi affinché siano fortificati nell'uomo interiore mediante lo Spirito di Dio e
siano ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale
affinché camminino in maniera degna di Cristo portando frutto in ogni opera buona; preghiamo per coloro che sono malati affinché siano guariti; preghiamo per i carcerati a motivo di Cristo affinché Dio li
consoli nelle loro afflizioni e li renda fermi nella fede e li faccia uscire dal carcere. Questo vuole Dio.

Ricordati che ...
Se oggi conosci Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo; se sei benedetto d'ogni benedizione spirituale nei
luoghi celesti; se sei affrancato dai tuoi peccati di cui un tempo fosti schiavo; se tutti i tuoi debiti che
avevi contratto verso Dio ti sono rimessi; se la tua coscienza è purificata dalle opere morte; se sei sulla via della salvezza che mena nel regno dei cieli e non sei più sulla via della perdizione che mena
nelle fiamme dell'Ades; se cammini nella luce e non più nelle tenebre; se sei un figliuolo di Dio e non
più un figlio d'ira e puoi quindi per lo Spirito gridare 'Abba, Padre'; se sei vivo e non più morto nei tuoi
peccati; se hai la pace di Dio che regna nel tuo cuore; se gioisci di un'allegrezza ineffabile e gloriosa;
se hai una buona speranza che non sarà giammai frustrata; se hai una consolazione eterna che non
verrà mai meno; se hai una eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata ne’ cieli
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per te; se hai sapienza e intelligenza spirituale; se hai tutto e non ti manca nulla; se ti puoi accostare
al trono di Dio con piena certezza di fede sapendo che Egli ti esaudirà al tempo opportuno; se puoi
aprire la Bibbia e intendere quello che leggi; ricordati che è perché Dio un giorno ti ha dato di credere
in Gesù Cristo, avendoti ordinato a vita eterna prima della fondazione del mondo. Per questa ragione
dobbiamo dire assieme all'apostolo Paolo: "Or al re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, siano
onore e gloria ne’ secoli de’ secoli. Amen" (1 Timoteo 1:17).

Perché i pastori stolti dicono 'Dio guarda al cuore'
I pastori stolti, che sono quindi senza intelligenza, affermano in merito all'ornamento esteriore della
donna che non importa come una donna si veste perché tanto «Dio guarda al cuore». Voglio quindi
domandare a costoro: 'Ammesso e non concesso che sia così come dite voi, ma quando nel vostro
locale di culto si presenta una donna che si dice Cristiana con mezzo seno di fuori, con una camicetta
trasparente, con una minigonna, e con l'ombelico di fuori, voi invece a cosa guardate?' Non mi pare
che voi guardiate il suo cuore come invece dite che fa Dio! E voglio domandare a costoro pure questo:
'Come mai la frase «Dio guarda al cuore» la usate solo nel caso di quell'ornamento esteriore femminile provocante e seducente, per giustificarlo e approvarlo e difenderlo; mentre quando dovete parlare
di una sorella che si veste in maniera vereconda e modesta, allora pare che Dio non guardi più al cuore perché cominciate ad apostrofarla come 'bigotta', 'suora', 'talebana', 'esagerata', 'fanatica'?' Fatemi
capire questo: 'Dio quindi guarda al cuore solo di alcune donne, ma non di tutte?' Perché - deduco io se guardasse anche al cuore di quelle sorelle che si vestono in maniera vereconda e modesta, voi
non lancereste quei giudizi nei loro confronti! Evidentemente il «Dio guarda al cuore» vale per le prime
e non per le seconde!
In realtà, la ragione per cui questi pastori stolti parlano così è perché loro prendono piacere a vedere
nel loro locale di culto le donne "in abito da meretrice" (Proverbi 7:10), anche perché esse servono
d'esca per attirare gli uomini nel locale di culto e convertirli, o meglio per tirargli fuori dalle tasche più
denaro possibile perché costoro sono servitori di Mammona e non di Cristo; mentre quelle che loro
chiamano 'bigotte', 'suore', 'talebane', 'esagerate', 'fanatiche', sono d'intoppo ai peccatori!! D'altronde
costoro sono stolti perché hanno rigettato la sapienza di Dio, e quindi non ci si può aspettare che parlino e si comportino in maniera saggia. Essi rigettano la sana dottrina, non la sopportano, essendosi
volti alle favole.
Sorelle nel Signore, non fatevi sedurre dai vani ragionamenti di questi uomini corrotti di mente, privati
della verità, che cercano il loro interesse e non ciò che è di Cristo. Ubbidite alla Parola che dice: "...
che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di
perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a donne che fanno professione di pietà"
(1 Timoteo 2:9-10), e ve ne troverete bene perché Dio prende piacere in coloro che mettono in pratica
la Sua Parola. Sappiate che Dio guarda come vi vestite e vuole che vi vestiate come dice Lui, e questo affinché possiate glorificare il Suo nome nel vostro corpo. Chi ha orecchi da udire, oda

Peccatori siete sulla VIA DELL'INFERNO
Non sapevo che nella città di Firenze esistesse una strada chiamata VIA DELL'INFERNO e credo che
siano tanti ad ignorarne l'esistenza.
Ma c'è un'altra VIA DELL'INFERNO che molti non conoscono, ed è quella che porta i peccatori dopo
la morte in un luogo di tormento chiamato INFERNO, un luogo dove arde un vero fuoco e dove c'è il
pianto e lo stridore dei denti. La Bibbia infatti parla di un luogo di tormento situato nelle profondità della terra che è chiamato in ebraico Sheol, e in greco Ades, e da alcuni è stato tradotto con ‘soggiorno
dei morti’ e da altri con ‘inferno’ (dal latino infernus che significa ‘luogo che è di sotto, inferiore), dove
scendono [le anime di] coloro che muoiono nei loro peccati per esservi tormentati dalle fiamme che ivi
si trovano (Luca 16:19:31), in attesa di essere risuscitati in resurrezione di giudizio nell’ultimo giorno
quando saranno scaraventati, anima e corpo, in un altro luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo e dove saranno tormentati per l’eternità.
Peccatori, voi siete sulla VIA DELL'INFERNO. Per cui vi esorto a ravvedervi dai vostri peccati e a credere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno per la nostra
giustificazione, perché solo in questa maniera potete ottenere la remissione dei vostri peccati e la vita
eterna e scampare così all'orribile fine a cui state andando incontro. Chi crede nel Signore Gesù Cri-
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sto infatti smette di camminare sulla via dell'inferno e si incammina per la via della salvezza che conduce in paradiso, ossia nel regno dei cieli. Chi ha orecchi da udire, oda

Cittadini del cielo
Siamo pellegrini e forestieri in questo mondo di tenebre, perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Là
infatti siamo diretti per la grazia di Dio, perché siamo tra quei pochi ai quali Dio ha fatto trovare la via
che mena alla vita. Là non ci saranno più fatiche, nè lacrime e nè dolori, perché ci riposeremo dalle
nostre fatiche e ci rallegreremo nel cospetto di Dio e del Suo Figliuolo Gesù Cristo. Continuiamo quindi a camminare su questa via fino alla fine per poter entrare nel Suo riposo. A Dio che ci ha chiamati
alla Sua eterna gloria in Cristo sia la gloria ora e in eterno. Amen

I predicatori con il 'telecomando'
Ci sono tanti predicatori che a sentirli parlare è come se avessero in mano un telecomando con il quale danno gli ordini che vogliono a Dio. Per cui quando li senti parlare di Dio è come se Dio sia ai loro
ordini, e deve fare quello che vogliono loro. Al centro di tutto ci sono loro e la loro volontà, e non Dio e
la Sua volontà; è come se sul trono ci fossero loro seduti e non Dio. Loro hanno il controllo di tutto, per
cui Dio è semplicemente qualcuno di cui loro si usano a loro piacimento. D'altronde Dio non può fare
alcunché senza il loro permesso, dicono loro.
Fratelli, guardatevi e ritiratevi da questi uomini corrotti di mente e privati della verità, che non servono
il nostro Signore Gesù Cristo ma il proprio ventre. Chi ha orecchi da udire, oda

La Sua testimonianza
Il nostro desiderio e la nostra preghiera a Dio è che Egli aggiunga la Sua testimonianza a quella dei
Suoi servitori, esattamente come faceva ai giorni degli apostoli secondo che è scritto: "Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con de’ segni e de’ prodigî, con opere potenti svariate, e con
doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà" (Ebrei 2:4). Ricordatevi a tale proposito
questa richiesta che fece a Dio la Chiesa primitiva: "E adesso, Signore, considera le loro minacce, e
concedi ai tuoi servitori di annunziar la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per
guarire, e perché si faccian segni e prodigî mediante il nome del tuo santo Servitore Gesù" (Atti 4:2930). "Or a Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che
domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, ne’ secoli
de’ secoli. Amen" (Efesini 3:20-21).

Il velo per le donne
Il velo per le donne era un'usanza (consuetudine-tradizione ciò che si fa in un determinato luogo o periodo storico - http://it.thefreedictionary.com/usanza) seguita nelle Chiese dei santi per comando divino. E difatti Paolo parla poco prima delle tradizioni che lui trasmetteva alle chiese: "Or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa, e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi" (1 Corinzi
11:2). La parola greca tradotta con insegnamenti nella Luzzi significa 'tradizioni' e difatti molte Bibbie
hanno 'tradizioni' (http://biblehub.com/1_corinthians/11-2.htm). Ovviamente qui si parla di tradizioni di
origine divina, che niente hanno a che fare con le tradizioni della chiesa cattolica romana che invece
sono di origine umana e annullano la Parola.

274

Se ti vesti come le prostitute non sorprenderti quando vieni trattata
come una di esse
Se ti vesti come le prostitute non sorprenderti quando vieni trattata come una di esse. Tu mi dirai allora: 'Ma non per il fatto che una donna si veste «come una prostituta» questo significa necessariamente che ella sia una prostituta!' Certo, ma stai sicura che chi ti guarda come ti vesti ti prenderà per una
prostituta! E' come se tu indossassi una divisa da poliziotto, pur non essendo un poliziotto: non pensi
che troveresti qualcuno che guardandoti ti prenderà per una donna poliziotto perché vedrà che indossi
una divisa da poliziotto? Se quindi indossi «una divisa da prostituta» che pretendi? Di essere presa
per una santa donna? O ancora, è come se tu indossassi un abito da monaca, pur non essendo una
monaca, e pretenderesti di non essere scambiata per una monaca. Spero che tu abbia capito quindi
l'importanza di vestirsi come dice la Parola di Dio, cioè con verecondia e modestia e non con vesti
lussuose e perle e gioielli d'oro (1 Timoteo 2:9). Ricordati, sorella, che quella donna che vide Giovanni
in visione e che è la madre delle prostitute, "era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre
preziose e di perle" (Apocalisse 17:4). Ti dice qualcosa questo? Spero proprio di sì.

«Và dove ti porta il cuore»?
«Và dove ti porta il cuore». E' un detto molto usato dal mondo, e purtroppo anche da taluni che si dicono Cristiani che non si rendono conto che così dicendo avallano la ribellione contro Dio perché la
Scrittura afferma che "il cuore è ingannevole più d’ogni altra cosa, e insanabilmente maligno" (Geremia 17:9), e quindi andare dietro il proprio cuore è follia. Ecco perché la Scrittura afferma anche che
"chi confida nel proprio cuore è uno stolto" (Proverbi 28:26).
Và invece dove ti porta Dio mediante la Sua Parola perché la Parola di Dio ti conduce per sentieri sicuri in quanto è una lampada al nostro piede ed una luce sul nostro sentiero (Salmo 119:105), e per
mezzo del Suo Spirito che abita in noi (Romani 8:9), che è lo Spirito della verità e ci guida in tutta la
verità (Giovanni 16:13). Chi ha orecchi da udire, oda

Gesù non rispettava le idee storte e perverse dei peccatori
Gesù Cristo predicava agli uomini il ravvedimento e il Vangelo, cioè gli COMANDAVA di ravvedersi e
di credere nel Vangelo. E siccome ravvedersi significa 'cambiare modo di pensare' è del tutto ovvio
che Gesù non era per il rispetto delle idee storte e perverse che contrastavano la Parola di Dio, ossia
dei pensieri malvagi, e quindi non poteva organizzare conferenze o incontri di dialogo «nel rispetto
delle idee altrui» con coloro che, come per esempio gli scribi e i Farisei, contrastavano la verità e annullavano la Parola di Dio con la loro tradizione. E difatti Gesù quando si trovò davanti gli scribi e i Farisei ebbe delle parole dure contro di essi; non parole melate o lusinghevoli o rispettose delle loro idee, ma parole dure e chiare contro di essi e contro le loro idee perverse. Ma oggi purtroppo nelle Chiese viene presentato un altro Gesù, cioè un Gesù rispettoso delle idee storte e perverse degli scribi e i
Farisei, e quindi un Gesù che dialogava fraternamente e amichevolmente con gli scribi e i Farisei,
senza per niente giudicare loro come neppure le loro idee!! Ho voluto ricordarvi questo a cagione dei
massoni che sono in mezzo alle Chiese che ormai arrivano a presentare Gesù quasi come uno che
organizzava conferenze o incontri con gli scribi e i Farisei attorno ad un tavolo, dove ognuno esprimeva la sua opinione nel rispetto delle idee altrui!! Nessuno di questi cianciatori e seduttori di menti vi
seduca con vani ragionamenti.

Quando non conoscevo le Scritture
"Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza" (Osea 4:6). Ricordo che poco tempo dopo la mia
conversione (avevo allora 19 anni) mi trovai a parlare con un pastore evangelico sul velo per le donne,
e lo contrastai su questo punto perché se non ricordo male avevo letto qualcosa su un libro che diceva che il velo non era più per le donne oggi e quindi ribattei a quel pastore con le idee di quel libro. Ma
quando cominciai ad investigare le Scritture, mi ravvidi comprendendo che avevo sbagliato a parlare
in quella maniera sul velo. Perché vi racconto questo? Per mostrarvi come l'ignoranza delle Scritture
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porta a contrastare la verità. Quindi fratelli, quando parlate delle cose di Dio, basatevi su quello che
dice la Scrittura e non sui discorsi pomposi e vacui ti taluni pastori o predicatori il cui obbiettivo è quello di distaccarvi dalla sana dottrina. Aggiungete alla fede vostra la conoscenza. Chi ha orecchi da udire, oda

Gli impostori disprezzano la legge di Mosè
Esiste un forte disprezzo verso la legge di Mosè da parte degli impostori che si trovano in mezzo alle
Chiese, che loro sanno mascherare molto abilmente con sofismi vari. Arrivano persino a dire per esempio che chi cita la legge di Mosè non ha conosciuto Gesù, e quindi non ha conosciuto la grazia di
Dio. Ma allora come mai l'apostolo Paolo, che era sotto la grazia, citava la legge di Mosè? Non conosceva forse Gesù neppure lui? No, egli conosceva Cristo, ma usava la legge in maniera legittima (e
non in maniera illegittima per costringere i Gentili a giudaizzare!) per confermare la dottrina di Dio in
Cristo e riprovare ciò che andava contro di essa. Ecco perché ha detto a Timoteo: "La legge è buona,
se uno l’usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gl’iniqui e i ribelli, per gli empî e i peccatori, per gli scellerati e gl’irreligiosi, per i percuotitori di padre e madre, per
gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d’uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni
altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l’evangelo della gloria del beato Iddio, che m’è stato
affidato” (1 Timoteo 1.8-11). Quel ‘e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina’ vuol dire che noi
quindi possiamo usare la legge per dimostrare che una certa cosa è contraria alla sana dottrina, che è
quella dottrina che insegnava appunto Paolo.
Perché dunque gli impostori sprezzano la legge e coloro che la usano legittimamente? Perché essi
disprezzano la sana dottrina, e la legge è fatta per ogni cosa contraria alla sana dottrina, e quindi
hanno tutto l'interesse a far credere che i Cristiani non devono assolutamente usare la legge in alcun
caso, e chi lo fa non conosce la grazia e vuole far ricadere i santi sotto il giogo della legge. Perché così privano i Cristiani di un'arma efficace per distruggere le loro menzogne.
Noi quindi facciamo come Paolo: usiamo la legge in maniera legittima per contrastare ogni cosa contraria alla sana dottrina, e non per costringere i santi a giudaizzare (osservando feste, noviluni, sabati,
circoncisione, e tanti altri precetti della legge) il che significherebbe per annullare la grazia di Dio.
Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti, fratelli, e usate la legge per distruggere quelle fortezze che sono state elevate contro la sana dottrina. Chi ha orecchi da udire, oda

Provo orrore
Come si vede che tanti 'pastori' e coloro che li seguono non vogliono essere perseguitati a cagione di
Cristo! Come si vede che vogliono essere amati dal mondo! Come si vede che cercano l'amicizia del
mondo! Infatti fanno di tutto per conformarsi al mondo, come se nella Bibbia ci fosse scritto 'conformatevi al presente secolo'. Provo orrore dinnanzi a ciò.

Ogni cotal vanto è cattivo
Dice Giacomo: "Ed ora a voi che dite: Oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno, e
trafficheremo, e guadagneremo; mentre non sapete quel che avverrà domani! Che cos’è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po’ di tempo e poi svanisce. Invece di dire: Se piace
al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest’altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie.
Ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene, e non lo fa, commette peccato" (Giacomo
4:13-17). Guardiamoci dunque dal parlare come parlavano quei credenti «Oggi o domani andremo
nella tal città e vi staremo un anno, e trafficheremo, e guadagneremo» perché a Dio non piace affatto
questo modo di parlare, in quanto in questa maniera ci si vanta contro Dio non riconoscendone la sovranità e questo vanto è cattivo. Infatti noi potremo fare una cosa oggi o domani solo se piacerà a Dio,
perché Lui ha nelle sue mani il nostro spirito e se lo ritraesse a sè all'improvviso noi non saremmo in
grado di fare quello che ci eravamo proposti di fare. Parliamo invece in questa maniera "Se piace al
Signore, saremo in vita e faremo questo o quest’altro" che sono parole gradite a Dio.
Imitiamo l'apostolo Paolo, che ai santi di Roma disse: "Ora, fratelli, io v’esorto, per il Signor nostro Gesù Cristo e per la carità dello Spirito, a combatter meco nelle vostre preghiere a Dio per me, affinché io
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sia liberato dai disubbidienti di Giudea, e la sovvenzione che porto a Gerusalemme sia accettevole ai
santi, in modo che, se piace a Dio, io possa recarmi da voi con allegrezza e possa con voi ricrearmi"
(Romani 15:30-32). Chi ha orecchi da udire, oda

Si è fatto uomo e povero per amore nostro
Il Figlio di Dio, coeterno con Dio Padre, nella pienezza dei tempi è disceso dal cielo diventando simile
agli uomini per amore nostro, "affinché, mediante la morte, distruggesse colui che avea l’impero della
morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timor della morte erano per tutta la vita soggetti
a schiavitù" (Ebrei 2:14). Noi quindi, grazie alla Sua morte, non siamo più sotto la potestà del diavolo e
neppure schiavi del peccato, e di conseguenza non abbiamo più paura della morte sapendo che
quando ci dipartiremo da questo corpo andremo ad abitare con il Signore in cielo in quanto abbiamo la
fede in Cristo e siamo stati fatti eredi del Regno dei cieli. Ma è bene ricordare che il Figlio di Dio nei
giorni della sua carne era povero e non ricco materialmente, ed anche questo suo farsi povero fu una
manifestazione di amore verso di noi, secondo che è scritto: ".... essendo ricco, s’è fatto povero per
amor vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste diventar ricchi" (2 Corinzi 8:9). Già, proprio
così, Egli si fece povero affinché noi diventassimo ricchi in fede ed eredi del Regno di Dio. Rendiamo
perciò grazie a Colui che è disceso dal cielo per dare la Sua vita per noi, cioè a Cristo Gesù.

Quello che Dio ha fatto per me
Ero un figlio d'ira ma Dio mi ha fatto diventare un Suo figliuolo, andavo dietro la menzogna ma Lui mi
ha fatto conoscere la verità, ero morto nei miei peccati ma Lui mi ha vivificato in Cristo, ero schiavo del
peccato ma Lui mi ha liberato, ero un suo nemico ma Lui mi ha riconciliato a Sè, ero lontano ma Lui
mi ha avvicinato a Sè, ero un peccatore ma Lui mi ha giustificato, ero perduto ma Lui mi ha cercato e
salvato, ero sulla via che dopo la morte mena nelle fiamme dell'inferno ma Lui mi ha fatto cambiare via
ponendomi sulla via che mena nel regno dei cieli, ero senza speranza ma Lui mi ha dato la speranza
della gloria, ero senza pace ma Lui mi ha donato la Sua pace, ero triste ma Lui mi ha reso felice, ero
povero e miserabile ma Lui mi fatto diventare ricco, camminavo nelle tenebre ma Lui mi ha fatto vedere la luce, ero cieco ma Lui mi ha dato la vista, ero stolto ma Lui mi ha reso savio, ero senza Dio ma
Lui è venuto a dimorare in me, ero escluso dalla cittadinanza d'Israele ma Lui mi ha fatto entrare nella
Sua Israele, ero sotto la maledizione della legge ma Lui mi ha benedetto di ogni benedizione spirituale
nei luoghi celesti, avevo un cuore di pietra ma Lui mi ha donato un cuore di carne, avevo uno spirito di
paura ma Lui mi ha dato uno spirito d'amore di forza e di correzione, ero al servizio del peccato ma Lui
mi ha reso servo di Cristo, seguivo un vano modo di vivere ma Lui mi ha fatto conoscere il modo di vivere che porta frutto alla gloria del Suo nome. Queste non sono che alcune delle tantissime cose che
Dio ha fatto per me, e per le quali Gli rendo grazie in Cristo. Se le ha fatte anche per te, ringrazialo pure tu.

Imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità
Dice Paolo a Timoteo: "Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili; perché gli
uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senz’affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati,
senza amore per il bene, traditori, temerarî, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme
della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva! Poiché del numero di costoro
son quelli che s’insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come Jannè e
Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti,
come fu quella di quegli uomini" (2 Timoteo 3:1-9).
Da queste parole apprendiamo che esistono delle donne, che la Scrittura definisce "donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla co-
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noscenza della verità" che si trovano al seguito di quelli che contrastano la verità che sono uomini corrotti di mente riprovati quanto alla fede.
Ma sappiate, fratelli, che esistono anche donne che conoscono la verità, che temono Dio e si santificano; queste però non si lasciano prendere da questi uomini corrotti che contrastano la verità, e questo appunto perché esse conoscono la verità, e chi ha ben conosciuto la verità non si allea con coloro
che contrastano la verità. Chi ha orecchi da udire, oda

Quanto ci ha amati Gesù!
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha dato la Sua vita per noi affinché noi che eravamo morti nei nostri peccati fossimo vivificati; Lui il giusto soffrì per noi che eravamo ingiusti per condurci a Dio; Lui che abitava l'eternità assieme al Padre è disceso sulla terra diventando simile agli uomini per morire sulla croce
(e poi risuscitare il terzo giorno) per noi che siamo polvere e cenere affinché ricevessimo la vita eterna
e vivessimo con Lui per sempre. Quanto ci ha amati Gesù! Preghiamo Dio affinché ci renda capaci "di
abbracciare con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di
Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza" (Efesini 3:18-19).
A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Sulla predicazione
Chi è stato chiamato da Dio a predicare non si preoccupa se con la sua predicazione si farà dei nemici, perché egli sa che nel parlare da parte di Dio è destinato a farsi dei nemici come se li fecero prima
di lui Gesù e gli apostoli; egli non cercherà mai di evitare di menzionare certi argomenti o certi verbi o
aggettivi o sostantivi biblici, per non infastidire taluni, perché sa che la sua coscienza lo accuserebbe
se lo facesse e ciò non sarebbe gradito al Suo Padrone. Egli quindi annuncerà la Parola con ogni
franchezza e nella sua interezza per piacere a Colui che lo ha chiamato e conservare quindi una buona coscienza nel Suo cospetto. Perciò egli potrà dire a coloro che rigetteranno il suo messaggio le
stesse parole che l'apostolo Paolo disse a coloro che a Corinto si misero a contrastarlo e a bestemmiare: "Il vostro sangue ricada sul vostro capo; io ne son netto" (Atti 18:6).

Gli operai sono pochi
Gesù disse ai suoi discepoli: "Ben è la mèsse grande, ma pochi son gli operai. Pregate dunque il Signor della mèsse che spinga degli operai nella sua mèsse" (Matteo 9:37-38). Preghiamo dunque Dio
affinché susciti degli operai e li mandi nella sua mèsse, a predicare con ogni franchezza la Sua Parola.

Dio si riderà di loro
Gli impostori e i malvagi pensano di potersi fare beffe di Dio. Ma si illudono, eccome se si illudono
perché poi arriva il giorno in cui Dio si fa beffe di loro. E' scritto infatti: "Tornan la sera, urlano come
cani e vanno attorno per la città. Ecco, vomitano ingiurie dalla lor bocca; hanno delle spade sulle labbra. Tanto, dicono essi, chi ci ode? Ma tu, o Eterno, ti riderai di loro; ti farai beffe di tutte le genti"
(Salmo 59: 6-8). Chi ha orecchi da udire, oda.

Il nostro caro fratello Paolo da Tarso: un esempio di predicatore del
Vangelo
Da quello che troviamo scritto nel Nuovo Testamento, l'apostolo Paolo si studiava di predicare la croce con ogni franchezza, come si conviene, ed infatti era per questo che esortava i santi a pregare per
lui “acciocché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero
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dell’Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena; affinché io l’annunzî francamente, come
convien ch’io ne parli” (Efesini 6:19-20). E questo perché il Vangelo non va predicato con sapienza di
parola, o mediante la sapienza di questo mondo, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Inoltre,
Paolo non usava altri metodi all’infuori della predicazione della croce. Eppure anche a quel tempo esistevano il teatro e i mimi per esempio! Perché allora Paolo, come anche gli altri apostoli, non usarono
il teatro e i mimi per evangelizzare? Perché essi credevano fermamente che l’Evangelo è potenza di
Dio per ognuno che crede, e che coloro che Dio ha ordinato a vita eterna crederanno appunto tramite
la predicazione del Vangelo! E quindi si limitavano ad annunciare agli uomini il Vangelo secondo
l’esempio che aveva loro lasciato Gesù Cristo, pienamente persuasi e fiduciosi che Dio avrebbe concesso il ravvedimento e la fede a coloro che Egli aveva eletti fin dalla fondazione del mondo. Ricordatevi poi che la predicazione di Paolo era spesso accompagnata da segni e prodigi fatti nel nome di
Gesù, che erano la testimonianza che Dio aggiungeva a quella degli apostoli per confermare la sua
Parola. E questi segni e prodigi servivano anche per attirare le anime. Purtroppo però oggi in molte
Chiese manca proprio questa fiducia, come anche la franchezza e la potenza di Dio, e allora ricorrono
a moderne tecniche di evangelizzazione, che sono ormai dei veri e propri spettacoli mondani, che non
hanno nulla di diverso da quelli organizzati dai pagani, tranne che cambia il tema. E quindi assistiamo
alla profanazione del messaggio del Vangelo, perché si unisce il sacro al profano, invece di tenere le
due cose ben separate. Il messaggio della croce viene presentato sotto forma di scene teatrali e mimi,
o persino tramite clown e pupazzi, e quindi non con ogni franchezza ma in maniera tale che la rappresentazione deve essere interpretata, e oltre a ciò presentando il Vangelo in questa maniera lo si riduce ad una sorta di favola o storiella, perché il messaggio viene spogliato della sua gravità e della sua
potenza. Si prenda dunque l'apostolo Paolo come esempio di predicatore del Vangelo e il suo metodo
come quello giusto da usare per portare il Vangelo al mondo, e si bandiscano perciò dalle Chiese dei
santi scene teatrali, mimi, clown e pupazzi. Chi ha orecchi da udire, oda

Insegnamenti apostolici che gli schernitori e irreligiosi disprezzano
e odiano
Gli irreligiosi e schernitori che sono nelle Chiese, i quali sono uomini corrotti di mente riprovati quanto
alla fede, nutrono un forte disprezzo verso questi insegnamenti apostolici che loro definiscono 'religiosità evangelica' di cui doversi sbarazzare.
L’insegnamento secondo cui la donna quando prega o profetizza si deve coprire il capo con un velo:
“Ma io voglio che sappiate che il capo d’ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l’uomo, e che il
capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo; ma
ogni donna che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Perché se la donna non si mette il velo, si faccia anche tagliare i
capelli! Ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un
velo. Poiché, quanto all’uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio; ma la
donna è la gloria dell’uomo; perché l’uomo non viene dalla donna, ma la donna dall’uomo; e l’uomo
non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell’uomo. Perciò la donna deve, a motivo
degli angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da cui dipende. D’altronde, nel Signore, né la donna
è senza l’uomo, né l’uomo senza la donna. Poiché, siccome la donna viene dall’uomo, così anche
l’uomo esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Giudicatene voi stessi: E’ egli conveniente
che una donna preghi Iddio senz’esser velata? La natura stessa non v’insegna ella che se l’uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore;
perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d’esser contenzioso, noi non abbiamo tale usanza; e neppur le chiese di Dio” (1 Corinzi 11:3-16).
L’insegnamento secondo cui la donna deve adornarsi con verecondia e modestia, e quindi non in maniera lussuosa, provocante, e indecente, cioè con pantaloni, minigonne, vesti attillate, scollate, trasparenti, gioielli addosso, e cose simili: “Le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a donne
che fanno professione di pietà” (1 Timoteo 2:9-10); “Il vostro ornamento non sia l’esteriore che consiste nell’intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d’oro, nell’indossar vesti sontuose, ma
l’essere occulto del cuore fregiato dell’ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico, che agli
occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio….”
(1 Pietro 3:3-5).
L'insegnamento secondo cui la donna deve imparare in silenzio perché non le è permesso di insegnare e quindi non può fare il pastore: “La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non
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permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu
formato il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in
trasgressione; nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell’amore e
nella santificazione con modestia” (1 Timoteo 2:11-15).
L'insegnamento di conservarsi puri dal mondo, il che significa non andare al cinema, al teatro, nelle
spiagge e piscine (per prendersi la tintarella e farsi il bagno), allo stadio e nelle sale da ballo; come
anche non giocare la schedina, il lotto, e di fare altre cose sconvenienti; in altre parole non darsi alle
concupiscenze carnali e mondane, secondo che è scritto: “Non siate dunque loro compagni; perché
già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto
della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele” (Efesini 5:711), ed anche: “Poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente” (Tito 2:11-12), ed ancora: "La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo" (Giacomo
1:27).
L'insegnamento secondo cui Dio si vendica di coloro che rifiutano di fare la Sua volontà: "Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che v’asteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia
possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i
pagani i quali non conoscono Iddio; e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il
Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche v’abbiamo innanzi detto e protestato.
Poiché Iddio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti,
non sprezza un uomo, ma quell’Iddio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito" (1 Tessalonicesi 4:3-8)
Quando dunque gli sentite dire che i Cristiani devono abbandonare la religiosità evangelica (o il legalismo, perché questo è un altro termine che loro usano per indicare i suddetti insegnamenti biblici), dovete tenere bene a mente che costoro desiderano che voi rigettiate gli insegnamenti degli apostoli.
Essi dunque non servono il Signore Gesù Cristo ma il loro proprio ventre, perché fomentano le dissensioni e gli scandali contro gli insegnamenti degli apostoli. E per questa ragione li dovete tenere
d'occhio, e ritirarvi da essi. Chi ha orecchi da udire, oda

E' proprio ora che vi svegliate
Mi rivolgo a quei credenti che hanno delle bacheche su Facebook dove mescolano il sacro con il profano, le cose serie con le buffonerie, parole della Bibbia con menzogne: ma non vi viene la voglia di
fare pulizia? Ma io dico, ma in casa voi l'immondizia la mettete in bella mostra? Non mi pare, perché vi
precipitate a toglierla di mezzo e a buttarla nei cassonetti. Come mai allora non fate la stessa cosa
con l'immondizia che avete sulle vostre bacheche? Purificate le vostre bacheche, fatelo per amore del
Signore, affinché il suo nome non sia bestemmiato a cagione vostra. Ma vi siete dimenticati che siete
la luce del mondo e il sale della terra? Come pensate di illuminare il mondo e di dare sapore a questo
mondo partecipando alle opere infruttuose delle tenebre, e amando il mondo e le cose che sono nel
mondo? E' proprio ora che vi svegliate a vita di giustizia e santità. Chi ha orecchi da udire, oda

Pregate per me affinché ...
Quando predico ai peccatori, li scongiuro da parte di Dio a ravvedersi e a credere nel Vangelo di Cristo, perché so che è soltanto così che possono scampare alle fiamme dell'inferno dove sono diretti. Mi
rifiuto di lusingarli e di nascondergli alcunché - mi rifiuto perciò di nascondergli che se non si ravvederanno e non crederanno l'ira di Dio rimarrà sopra di essi e se ne andranno nelle fiamme dell'inferno perché non voglio che la mia coscienza mi accusi e non voglio dispiacere a Dio che mi ha affidato la
predicazione del Vangelo. Dio infatti mi ha chiamato a predicare e voglio assolvere il mio compito fedelmente con una pura coscienza nel Suo cospetto e nel cospetto degli uomini. Vi esorto, dunque, fratelli, a pregare per me, affinché io possa predicare la Parola di Dio come si conviene, cioè con franchezza.
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Perché sono salvato
Sono salvato perché Dio ha voluto salvarmi, e Dio ha voluto salvarmi perché così Gli è piaciuto. Ecco
perché non ho nulla di che vantarmi nel cospetto di Dio, e mi sento in obbligo di rendergli del continuo
grazie in Cristo Gesù il Figlio di Dio "il quale m’ha amato, e ha dato se stesso per me" (Galati 2:20).

A chi è rimasto sedotto dai vani ragionamenti degli irreligiosi
A chi è rimasto sedotto dai vani ragionamenti degli irreligiosi. Non indignarti nel vedere o sentire che
c'è qualcuno che riprova pubblicamente le opere infruttuose delle tenebre presenti nella Casa di Dio,
che è la Chiesa dell’Iddio vivente, colonna e base della verità; indignati piuttosto per l'assordante silenzio che esiste da parte di tanti che si dicono Cristiani (con in testa i loro pastori) contro la malvagità,
l'ipocrisia, l'affarismo, l'arrivismo, il nepotismo, la frode, e le false dottrine presenti nella Chiesa; assordante silenzio che non è altro che un incoraggiamento per i malvagi perché in questa maniera si sentono le loro mani fortificate. Svegliati, svegliati dal sonno in cui sei caduto.

Smettete di dire 'Amen' alle menzogne
Smettete di dire AMEN alle menzogne e alle favole che insegnano gli impostori dietro il pulpito o su
internet o sui loro libri, perché AMEN significa 'Così sia'. Dite invece COSI' NON SIA. Questo vuole
Dio. Chi ha orecchi da udire, oda.

A proposito di Stefano
Stavo pensando a Stefano, nostro fratello in Cristo, che fu lapidato dai Giudei dopo avere fatto una
predicazione davanti al Sinedrio, che terminò con queste dure parole: "Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d’orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo; come fecero i padri vostri, così fate
anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri? E uccisero quelli che preannunziavano la
venuta del Giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori; voi, che avete ricevuto la legge
promulgata dagli angeli, e non l’avete osservata" (Atti 7:51-53). Che uomo coraggioso! E chi gli diede
questo coraggio se non Dio?
Oggi c'è bisogno nella Chiesa di uomini coraggiosi come Stefano che sappiano dire ai malvagi che
sono in mezzo alle Chiese: 'Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d’orecchi, voi contrastate
sempre allo Spirito Santo'. E sì, proprio così, perché questi incirconcisi contrastano sempre lo Spirito
della verità. Loro non ascoltano ciò che lo Spirito dice alle Chiese, ma contrastano ciò che lo Spirito
dice alle Chiese. Questi uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede, stanno sempre a contrastare la verità come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè; "ma non andranno più oltre, perché la loro
stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini" (2 Timoteo 3:9). Chi ha orecchi da udire, oda

Quando Dio fece piovere dal cielo grosse pietre
"E Giosuè salì da Ghilgal, con tutta la gente di guerra e con tutti gli uomini segnalati per valore. E
l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non li temere, perché io li ho dati in poter tuo; nessun di loro potrà starti a
fronte’. E Giosuè piombò loro addosso all’improvviso: avea marciato tutta la notte da Ghilgal. E
l’Eterno li mise in rotta davanti ad Israele, che fe’ loro subire una grande sconfitta presso Gabaon, li
inseguì per la via che sale a Beth-Horon, e li batté fino ad Azeka e a Makkeda. Mentre fuggivano
d’innanzi a Israele ed erano alla scesa di Beth-Horon, l’Eterno fe’ cader dal cielo su loro delle grosse
pietre fino ad Azeka, ed essi perirono: quelli che morirono per le pietre della grandinata furon più numerosi di quelli che i figliuoli d’Israele uccisero con la spada" (Giosuè 10:7-11).
Attenzione dunque, perché Dio può anche far cadere delle grosse pietre sui suoi nemici, esattamente
come fece ai giorni di Giosuè contro i nemici di Israele. Ai giorni di Abrahamo invece fece cadere fuo-
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co e zolfo sopra Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, riducendole in cenere, a causa della loro
grande malvagità.
D'altronde, la Scrittura afferma che "l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia" (Romani 1:18). Di che cosa dunque bisogna meravigliarsi quando Dio colpisce dal cielo gli empi? Ah, se Dio non esercitasse ancora oggi i Suoi giudizi
sulla terra! Ma Lui non è cambiato. Chi ha orecchi da udire, oda

La donna è stata fatta per l'uomo e non viceversa
E' fuori di dubbio che il diavolo, che è padre della menzogna, si studia di sovvertire l'ordine stabilito da
Dio e questo egli lo sta facendo con la sua astuzia. Per esempio sempre più uomini si sottomettono
alle loro mogli, come se nella Bibbia ci fosse scritto 'mariti, siati soggetti alle vostri mogli'; e sempre più
donne diventano 'pastoresse' e usano autorità sugli uomini che vengono messi in 'un angoletto' in silenzio, come se nella Bibbia fosse scritto 'l'uomo impari in silenzio con ogni sottomissione perché non
permetto all'uomo di insegnare, nè d'usare autorità sulla donna, ma stia in silenzio, perché Eva fu formata per prima e poi Adamo; ed Eva non fu sedotta, ma l'uomo essendo stato sedotto cadde in trasgressione'. Credo che di questo passo qui in Italia arriverà il giorno che i pastori si conteranno sulle
dita di una mano! E non solo, potrebbe arrivare pure il giorno che sarà l'uomo a dover coprirsi il capo
quando prega o profetizza (visto come si sta diffondendo il cosiddetto sionismo cristiano nelle Chiese
è molto probabile), mentre la donna avrà l'obbligo di non velarsi il capo, come se nella Bibbia ci fosse
scritto che la donna non viene dall'uomo, ma l'uomo dalla donna, e la donna non fu creata a motivo
dell'uomo, ma l'uomo a motivo della donna.
Quanto a noi però ci rifiutiamo di accettare il sovvertimento delle diritte vie di Dio che il diavolo ha deciso di portare in mezzo al campo di Dio, e ci continueremo ad opporre ad esso esortando la fratellanza ad attenersi alla sana dottrina, come Dio prescrive nella Sua parola. Nessuno si illuda, perché il
sovvertimento del consiglio di Dio è in atto nella Chiesa. Solo i ciechi non lo vedono. Chi ha orecchi da
udire, oda

Si sono rivolti a un vano parlare
Paolo dice a Timoteo: 'Ma il fine di quest’incarico è l’amore procedente da un cuor puro, da una buona
coscienza e da fede non finta; dalle quali cose certuni avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare, volendo esser dottori della legge, quantunque non intendano quello che dicono, né quello che
danno per certo" (1 Timoteo 1:5-7).
Voglio mettere l'accento sul fatto che coloro che deviano da un cuore puro, da una buona coscienza e
da fede non finta si mettono a fare discorsi vuoti, e non intendono nè quello che dicono e neppure
quello che danno per certo. Considerate dunque quali siano le nefaste conseguenze di questo deviamento.
E quanti ce ne sono di questi che hanno deviato da queste cose! Soprattutto dietro i pulpiti, dove ci
sono pastori che vaneggiano dicendo cose assurde di ogni tipo. E non capiscono neppure quello che
dicono o che danno per certo. Considerate quanto insensati siano costoro! E purtroppo tanti dicono
'Amen', che vi ricordo significa 'Così sia', a tutte le loro vanità e favole quando invece bisogna dire
'Così non sia'.

All'inizio mi pareva tutto oro
"Se non fosse stato l’Eterno che fu per noi, lo dica pure ora Israele, se non fosse stato l’Eterno che fu
per noi, quando gli uomini si levarono contro noi, allora ci avrebbero inghiottiti tutti vivi, quando l’ira loro ardeva contro noi; allora le acque ci avrebbero sommerso, il torrente sarebbe passato sull’anima
nostra; allora le acque orgogliose sarebbero passate sull’anima nostra. Benedetto sia l’Eterno che non
ci ha dato in preda ai loro denti! L’anima nostra è scampata, come un uccello dal laccio degli uccellatori; il laccio è stato rotto, e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell’Eterno, che ha fatto il
cielo e la terra" (Salmo 124:1-8).
Ricordo che immediatamente dopo che mi sono convertito (nel 1983, quando avevo 19 anni), quasi
ogni cosa che vedevo luccicare attorno a me nelle Chiese mi pareva oro. Mi bastava vedere in un lo-
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cale di culto uno con la Bibbia in mano, o che parlava di Gesù, o che cantava o pregava, per definirlo
Cristiano. Bastava che vedessi uno che predicava dal pulpito e per me era un ministro di Dio. Ma questo avveniva perché ero ignorante, ossia perché non conoscevo le Scritture. Perché infatti quando ho
cominciato a investigare le Scritture e a santificarmi, cosa che devo confessare all'inizio non facevo,
ho capito che tanto di quell'oro che luccicava in effetti non era vero oro, ma un finto oro e che tanti che
si dicevano Cristiani erano in realtà finti Cristiani, e tanti che si dicevano pastori non erano altro che
impostori o uccellatori che adescavano le anime. Ho scoperto infatti che in mezzo alla Chiesa regnava
l'ipocrisia, la falsità, l'omertà, la mondanità, la carnalità, e l'ignoranza - insomma ho scoperto un ambiente marcio e putrefatto - e che coloro che sono veramente convertiti a Dio e che quindi fanno frutti
degni del ravvedimento non sono persone gradite in quell'ambiente, perché considerate 'fanatiche',
'esagerate', 'pericolose'. Non immaginavo proprio di fare questa triste scoperta di lì a poco tempo. E'
stato un colpo durissimo. Quanta tristezza invase il mio cuore. Io che avrei dovuto essere incoraggiato, fui scoraggiato in tante maniere, anche in maniera subdola, da persone che erano nella fede - o
presumevo lo fossero - da tanti anni. Ma grazie siano rese a Dio per avermi liberato dal laccio degli
uccellatori, per avermi fortificato e confermato in ogni opera e parola buona fino ad ora. Che questa
mia breve testimonianza possa servire di incoraggiamento a tanti fratelli e sorelle che hanno fatto o
stanno facendo la mia stessa esperienza, ad andare avanti con il Signore, con decisione, soffrendo
per amore del Signore. Non vi perdete d'animo, sappiate che Dio vi mette alla prova per vedere se lo
amate con tutto il vostro cuore. Quindi non abbandonate il Signore, non rigettatelo, ma continuate a
camminare uniti a Lui fino alla fine per ottenere la corona della vita che Dio ha promesso a coloro che
lo amano. La grazia del nostro Signore sia con voi

L'ho sperimentato di persona
Ho sperimentato personalmente queste parole: "Se sei savio, sei savio per te stesso; se sei beffardo
tu solo ne porterai la pena" (Proverbi 9:12). Ed ho imparato che è molto meglio essere savi anziché
beffardi; molto meglio essere ubbidienti che disubbidienti a Dio. E' chiaro che ha un prezzo condursi
da savi in mezzo a questa generazione storta e perversa, ma vale la pena pagarlo questo prezzo. C'è
tutto da guadagnare, e niente da perdere. Gli irreligiosi invece sapete cosa vogliono farvi capire? Che
perderete tante gioie della vita. Ascoltatemi, in realtà quelle che loro chiamano 'gioie della vita' non
sono altro che tanta spazzatura; sono infatti le stesse gioie della vita di cui noi non potevamo fare a
meno quando eravamo sotto la potestà delle tenebre, schiavi di varie concupiscenze e voluttà. Ma
oggi grazie a Dio siamo delle nuove creature, quindi la nostra vita non può più essere quella di prima.
"... basta l’aver dato il vostro passato a fare la volontà de’ Gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti, e nelle nefande idolatrie" (1 Pietro 4:3). Chi ha orecchi da udire, oda

Ecco l'idea di Dio che hanno tanti
Ho potuto appurare nel corso degli anni questo: che l'idea di Dio che si sono fatti tanti che si dicono
Cristiani è quella di una sorta di Babbo Natale che gioca e si intrattiene con i Suoi figliuoli. Ecco perché non esiste il timore di Dio in molte Chiese. Quando dunque considero che la Scrittura dichiara che
Dio è il Tremendo (Salmo 76:11), e i suoi atti vengono perciò definiti tremendi (Salmo 145:6); e poi
vedo che tanti se lo immaginano come un giocherellone, uno che buffoneggia, uno che scherza o che
si fa prendere volentieri in giro; non posso dunque che gridare a costoro: 'Avete stancato Dio con le
vostre parole storte e perverse, ravvedetevi e convertitevi al solo vero Dio'. E' ora che la Chiesa torni a
temere e tremare davanti all'Iddio grande e tremendo, offrendoGLI un culto accettevole, con riverenza
e timore! Chi ha orecchi da udire, oda

Che orrore
I malvagi non hanno nè vergogna e neppure paura di gridare al mondo le loro menzogne, mentre tanti
che si dichiarano giusti perché giustificati da Dio hanno sia paura che vergogna di proclamare la verità
... anche su Facebook. A vedere ciò provo orrore, solo orrore.
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Stelle erranti
Erano chiamate stelle 'erranti' o 'vagabonde' perché 'cambiano la loro posizione relativamente alle altre stelle' (http://www.anima-morte-eternita.com/index.php). Nella Chiesa ci sono appunto degli individui che hanno questa caratteristica, in quanto dal punto di vista spirituale vanno errando; e per questo
sono destinate alle tenebre. Infatti Giuda nella sua epistola ci parla degli empi che si sono intrusi fra
noi definendoli "stelle erranti, a cui è riserbata la caligine delle tenebre in eterno" (Giuda 13).
Non incamminatevi dietro a loro altrimenti anche voi vi ritroverete nella caligine delle tenebre assieme
a loro. Dimorate in Cristo e risplenderete come il sole nel Regno di Dio Padre. Chi ha orecchi da udire,
oda

Mai dimenticarlo questo
"Del rimanente, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata com’è
tra voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede" (2
Tessalonicesi 3:1-2). Già perché esistono pure uomini malvagi e molesti, i quali non hanno la fede e il
cui obbiettivo è quello di fare del male ai servitori dell'Iddio Altissimo. Mai dimenticarlo questo, fratelli.

Diventate pazzi
Dio "non degna d’uno sguardo chi si presume savio" (Giobbe 37:24). Proprio una cattiva notizia per
tutti quelli che si credono savi, e ce ne sono veramente tanti! Ascoltatemi quindi, voi che vi credete
savi, fate questo: DIVENTATE PAZZI, perché è scritto: "Se qualcuno fra voi s’immagina d’esser savio
in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio; perché la sapienza di questo mondo è pazzia
presso Dio. Infatti è scritto: Egli prende i savî nella loro astuzia; e altrove: Il Signore conosce i pensieri
dei savî, e sa che sono vani" (1 Corinzi 3:18-20).

Accostati a Dio con piena fiducia
Ricordati che quando ti accosti a Dio ti accosti al Creatore di tutte le cose; Colui che abita l'eternità;
Colui che riempie il cielo e la terra; Colui davanti al quale le nazioni sono come una gocciola della
secchia, come la polvere minuta delle bilance e le isole come pulviscolo che vola; Colui che sa ogni
cosa e può fare ogni cosa; l'Iddio grande e tremendo. TemiLo e trema davanti a Lui, ma accostati a
Lui con piena fiducia perché Gesù Cristo, il Suo Figliuolo, è alla Sua destra dove intercede per noi. A
Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Non vergognarti
Non vergognarti di dire al mondo che GESU' E' L'UNICA VIA CHE MENA AL PADRE secondo che Egli disse; "Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me" (Giovanni
14:6); ripeto, non vergognarti, perché Gesù ha anche detto: "Perché se uno si sarà vergognato di me
e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figliuol dell’uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi santi angeli" (Marco 8:38). E non vergognarti neppure di dire che chi non avrà creduto in Lui sarà condannato in quanto la sua parte sarà lo
stagno ardente di fuoco e di zolfo. Non cercare mai di piacere al mondo, ma cerca di piacere a Colui
che è morto per i nostri peccati e risorto il terzo giorno per la nostra giustificazione.

L’Eterno solo sarà esaltato in quel giorno
Così è scritto: “Il loro paese è pieno d’idoli; si prostrano dinanzi all’opera delle loro mani, dinanzi a ciò
che le lor dita han fatto. Perciò l’uomo del volgo è umiliato, e i grandi sono abbassati, e tu non li per-
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doni. Entra nella roccia, e nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore dell’Eterno e allo splendore
della sua maestà. Lo sguardo altero dell’uomo del volgo sarà abbassato, e l’orgoglio de’ grandi sarà
umiliato; l’Eterno solo sarà esaltato in quel giorno. Poiché l’Eterno degli eserciti ha un giorno contro
tutto ciò ch’è orgoglioso ed altero, e contro chiunque s’innalza, per abbassarlo; contro tutti i cedri del
Libano, alti, elevati, e contro tutte le querce di Basan; contro tutti i monti alti, e contro tutti i colli elevati;
contro ogni torre eccelsa, e contro ogni muro fortificato; contro tutte le navi di Tarsis, e contro tutto ciò
che piace allo sguardo. L’alterigia dell’uomo del volgo sarà abbassata, e l’orgoglio de’ grandi sarà umiliato; l’Eterno solo sarà esaltato in quel giorno. Gl’idoli scompariranno del tutto. Gli uomini entreranno
nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore dell’Eterno e allo splendore
della sua maestà, quand’ei si leverà per far tremar la terra. In quel giorno, gli uomini getteranno ai topi
ed ai pipistrelli gl’idoli d’argento e gl’idoli d’oro, che s’eran fatti per adorarli; ed entreranno nelle fessure delle rocce e nei crepacci delle rupi per sottrarsi al terrore dell’Eterno e allo splendore della sua
maestà, quand’ei si leverà per far tremar la terra. Cessate di confidarvi nell’uomo, nelle cui narici non
è che un soffio; poiché qual caso se ne può fare?” (Isaia 2:8-22).
Questo è quello che aspetta anche gli idolatri della chiesa cattolica romana e i loro idoli e templi di idoli. C’è qualcuno che forse è scandalizzato nel sentire ciò? C’è qualcuno forse che non vuole che ciò si
dica ai peccatori? A me non interessa proprio niente se ci saranno peccatori che si scandalizzeranno
o spaventandosi diranno ‘Non voglio più visitare il tuo blog’ o ‘non mi interessa il vostro Dio e il vostro
Gesù’. Vi ricordate il governatore Felice, quando sentì Paolo ragionare di giustizia, di temperanza e
del giudizio a venire, tutto spaventato cosa disse a Paolo? “Per ora, vattene; e quando ne troverò
l’opportunità, ti manderò a chiamare”.
Io dunque sono persuaso che bisogna annunciare il giudizio di Dio a venire sugli empi, affinché si adempia questo che è scritto: “I peccatori son presi da spavento in Sion, un tremito s’è impadronito degli empi: ‘Chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne?’”
(Isaia 33:14). Spero dunque e prego che leggendo queste fedeli e veraci parole di Dio, i peccatori siano presi da spavento e si ravvedano e credano in Gesù Cristo per essere salvati.
E che tutti sappiano che fino a che Dio mi manterrà in vita, con l’aiuto che viene da Lui, sia a voce che
per iscritto annuncerò ai peccatori ANCHE il giudizio a venire. Chi ha orecchi da udire, oda

Sui fulmini
Tanti che si dicono Cristiani se nel corso di una guerra tra gli USA e un'altra nazione leggono su un
giornale o ascoltano alla radio o alla televisione che un missile cruise lanciato da una nave americana
ha colpito e distrutto un deposito d'armi dell'esercito nemico, credono fermamente alla notizia senza
mettere minimamente in dubbio niente. Le stesse persone però, se leggono su un giornale o ascoltano alla radio o alla televisione che un fulmine ha colpito e distrutto un tempio di idoli rifiutano di credere che quel fulmine lo abbia lanciato Dio. Eppure è scritto chiaramente nella Bibbia che Dio "s’empie di
fulmini le mani, e li lancia contro gli avversari" (Giobbe 36:32)! Come mai questo? Perché non credono
a quello che dice Dio, non si fidano della Parola di Dio. State attenti fratelli a coloro che si rifiutano di
credere che le cose stanno come sono scritte nella Bibbia; lo ripeto, state attenti, e ammoniteli. Chi ha
orecchi da udire, oda

Conducetevi come figli di luce anche su Facebook
Voglio ricordarvi che anche i cosiddetti social network fanno parte del mondo di tenebre in cui viviamo,
non sono esclusi. E quindi i credenti che stanno per esempio su Facebook devono studiarsi anche su
Facebook di condursi come figliuoli di luce (e il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà giustizia e verità) esaminando che cosa sia accetto al Signore. Noi stiamo notando però che su Facebook
tanti che si dicono Cristiani si confondono con le tenebre, perché invece che camminare come figli
della luce camminano come quelli che appartengono alla notte e alle tenebre. A vedere le loro bacheche infatti viene il vomito. C'è di tutto tranne che la luce del Signore. Noi vediamo infatti che si associano al mondo nell'insultare politici, nel raccontare barzellette contro le autorità, nel portare avanti lotte sociali o politiche, nell'omaggiare eretici o malvagi, nel pubblicizzare con foto la loro mondanità e
carnalità celebrando squadre di calcio e relativi giocatori, ed altro ancora. Non pare proprio di essere
sulla bacheca (o in casa) di credenti. Poi ci sono coloro che mischiano il sacro con il profano: cercano
insomma di piacere sia a Dio che al mondo. Quindi mettono ogni tanto un versetto o una cartolina biblica, e poi tanta immondizia. Certamente questo comportamento insensato costituisce un intoppo sia
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per gli increduli che per i credenti, una violazione di questo comandamento di Paolo: "Non siate
d’intoppo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio" (1 Corinzi 10:32). Credo comunque che anche questo è necessario che accada, così in questa maniera si capisce chi sono coloro che hanno l'animo alle cose di lassù e coloro che hanno l'animo alle cose della terra, coloro che camminano per lo
Spirito e coloro che camminano secondo la carne, perché è in particolare proprio fuori dal locale di
culto che si manifestano sia coloro che si santificano che coloro che si corrompono: compresi i pastori.
"O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol
essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero pensate voi che la Scrittura dichiari invano
che lo Spirito ch’Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia?" (Giacomo 4:4-5)
Penso che molti non abbiano ben chiara la differenza tra il giorno e la notte, ossia tra la luce e le tenebre, perciò ho messo queste due foto messe una a fianco dell'altra; la prima di una giornata di sole,
mentre la seconda di una notte buia (in Africa).

Notate una differenza netta? Bene, ecco dunque la differenza che c'è tra coloro che sono luce nel Signore e coloro che sono tenebre. Ed ecco perché la Scrittura ci ricorda che non c'è comunione fra la
luce e le tenebre, per cui non dobbiamo metterci a camminare con coloro che sono nelle tenebre partecipando alle opere infruttuose delle tenebre.
"Non siate dunque loro compagni; perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in
occulto" (Efesini 5:7-12). Chi ha orecchi da udire, oda

Eppure molti lo pensano
Come si può pensare di camminare nella luce partecipando alle opere infruttuose delle tenebre? Come si può pensare di imitare Cristo seguendo le orme di Diotrefe, Alessandro e Dema? Come si può
pensare di servire Dio servendo Mammona? Come si può pensare di santificarsi dandosi alle contaminazioni del mondo? Come si può pensare di essere sale della terra conformandosi al mondo? Come si può pensare di conformarsi all'immagine del Figlio di Dio conformandosi ai figli di questo secolo? Come si può pensare di amare Dio amando il mondo e le cose che sono nel mondo? Come si può
pensare di piacere al Signore piacendo agli uomini? Come si può pensare di amare Dio odiando il
proprio fratello? Come si può pensare di onorare il Signore rifiutando di osservare i suoi comandamenti? Come si può pensare di vivere per Cristo vivendo per se stessi? Come si può pensare di portare la propria croce rifiutando essere perseguitati a motivo di Cristo? Come si può pensare di essere
odiati dal mondo diventando amici del mondo? Come si può pensare di umiliarsi davanti a Dio innalzandosi? Eppure molti lo pensano. Sono degli illusi. Guai a loro.
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Continuate a camminare sulla retta via
Il Salmista dice: "O Eterno, fa’ del bene a quelli che son buoni, e a quelli che son retti nel loro cuore.
Ma quanto a quelli che deviano per le loro vie tortuose, l’Eterno li farà andare con gli operatori
d’iniquità" (Salmo 125:4-5). Ciò significa che coloro che camminano sulla retta via riceveranno del bene da Dio, mentre coloro che deviano da essa per incamminarsi per vie storte e perverse saranno
giudicati da Dio in quanto Dio li farà andare con gli operatori di iniquità. Che queste parole ci servano
di ammonimento, fratelli, affinché non siamo bramosi di cose malvage, come molti Israeliti ne furon
bramosi nel deserto, e per questa ragione Iddio non si compiacque di essi, poiché furono atterrati nel
deserto. Ricordatevi, diletti, che "nel sentiero della giustizia sta la vita, e nella via ch’essa traccia non
v’è morte" (Proverbi 12:28). Chi ha orecchi da udire, oda

Se non sei nemico del mondo non sei amico di Dio
Se è vero che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio e che chi vuol essere amico del mondo si
rende nemico di Dio (Giacomo 4:4), deve per forza di cose essere vero anche il contrario, e cioè che
l'amicizia di Dio e inimicizia contro il mondo e che chi vuole essere amico di Dio, si rende nemico del
mondo. E difatti è così, perché per essere amici di Dio bisogna osservare i comandamenti di Dio, che
sono odiati e rigettati dal mondo e quindi anche coloro che li osservano vengono odiati e rigettati dal
mondo. Come può infatti il mondo, che giace tutto quanto nel maligno, amare la Parola di Dio? E
quindi non può amare neppure coloro che la mettono in pratica. Considerate infatti questo: Gesù osservò i comandamenti dell'Iddio e Padre suo e fu odiato e rigettato dal mondo; gli apostoli osservarono
i comandamenti di Dio e furono anche loro odiati e rigettati dal mondo. Dunque se il mondo non ti percepisce come un suo nemico, se non ti tratta come un suo nemico, se non ti considera un suo nemico,
ciò vuol dire che non sei un amico di Dio. Umiliati dunque nel cospetto di Dio, confessa a Lui i tuoi
peccati e abbandonali, e otterrai da Lui misericordia e diventerai un amico di Dio. Chi ha orecchi da
udire, oda

Inginocchiamoci davanti all’Eterno che ci ha fatti
Nelle Chiese non bisogna insegnare ai credenti (giovani e meno giovani) a ballare per trasformare il
locale di culto in una discoteca, ma semmai a mettersi in ginocchio (per pregare) davanti a Dio, usanza questa presente nella Chiesa primitiva e che oggi è del tutto scomparsa da molte Chiese. Luca infatti dice questo: "Quando [Paolo] ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro"
(Atti 20:36), ed anche: "E trovati i discepoli, dimorammo quivi sette giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non metter piede in Gerusalemme; quando però fummo al termine di quei giorni,
partimmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figliuoli, fin fuori della
città; e postici in ginocchio sul lido, facemmo orazione e ci dicemmo addio; poi montammo sulla nave,
e quelli se ne tornarono alle case loro" (Atti 21:4-6).
Voglio inoltre dire questo: 'Come mai proprio costoro che dicono che insegnano - perché ci sono ormai
vere e proprie lezioni di ballo per le Chiese - a ballare 'per Gesù', appena gli mostri con la Parola di
Dio che i santi antichi pregavano in ginocchio, e quindi è bene pregare in ginocchio davanti a Dio
quando ci si raduna nel nome di Cristo, ti attaccano in ogni maniera, arrivando a definire il pregare in
ginocchio un intoppo per gli increduli, o una sorta di scandalo che va evitato; e ti accusano di essere
uno che vuole far diventare i santi dei farisei, o che li vuole privare della libertà che hanno in Cristo?
Riflettete su questa loro reazione perché fa comprendere che cosa realmente si propongono di fare
costoro; cioè di portare nella Chiesa mondanità e conformismo al mondo usando il solito sofisma 'lo
facciamo per Gesù'.
Che le Chiese dunque tornino a pregare in ginocchio. D'altronde non dice forse il Salmista: "Venite,
adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all’Eterno che ci ha fatti! Poich’egli è il nostro Dio, e
noi siamo il popolo ch’egli pasce, e il gregge che la sua mano conduce" (Salmo 95:6-7). Offriamo
dunque a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore! Umiliamoci nel Suo cospetto ANCHE piegando le nostra ginocchia.
Quando penso che gli idolatri, che non conoscono Dio, "si prostrano dinanzi all’opera delle loro mani,
dinanzi a ciò che le lor dita han fatto" (Isaia 2:8), che sono vanità bugiarde in abominio a Dio, e tanti
che invece dicono di conoscere Dio si vergognano o si rifiutano di inginocchiarsi davanti a Dio, il Crea-

287

tore dell'universo, che ha mandato il suo Unigenito Figliuolo nel mondo per compiere la propiziazione
dei nostri peccati, non può che venirmi una forte indignazione.
Ma d'altronde nelle Chiese si sta diffondendo l'idea del 'sano divertimento', e quindi è del tutto normale
che ciò porti i credenti ad abbandonare il timore di Dio. La Chiesa oggi si deve divertire quando si raduna, non deve più offrire a Dio un culto con riverenza e timore! Tanti pastori ormai ti dicono sostanzialmente: 'Basta piangere e rattristarsi davanti a Dio, è ora di ridere e divertirsi!' Essi parlano così
perché sono tra coloro che sono diventati amici del mondo e nemici di Dio, a cui la parola di Dio dice
questo: "Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi d’animo! Siate afflitti e fate cordoglio e piangete! Sia il vostro riso convertito in
lutto, e la vostra allegrezza in mestizia! Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà" (Giacomo 4:8-10). Chi ha orecchi da udire, oda

Dio vi ama, fratelli
Mi rivolgo a voi fratelli nel Signore, a voi che amate il Signore Gesù Cristo: sappiate che Dio Padre vi
ama, perché Gesù ha detto: "Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama
sarà amato dal Padre mio, e io l’amerò e mi manifesterò a lui. .... Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio l’amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui" (Giovanni 14:21,23).
Rallegratevi dunque nel sapere che Colui che siede sul trono ci ama, perché se ci ama niente e nessuno ci potrà separare dal suo amore, secondo che dice Paolo: "Poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore" (Romani 9:38-39). A Dio che ci ama sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen

L'uomo perverso
".... il perverso non conosce vergogna" (Sofonia 3:5). E' proprio così, si vede e si sente. Guai a lui,
perché la Scrittura afferma che "l’Eterno ha in abominio l’uomo perverso" (Proverbi 3:32).

Per divertirsi
In questi giorni in mezzo alla Chiesa in molti casi si sono adempiute queste parole: "Il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi s’alzò per divertirsi" (1 Corinzi 10:7). Già per divertirsi, o meglio, per
darsi a quello che oggi tanti pastori definiscono 'sano divertimento'. Come dice il profeta: "L’Eterno
parla: Io, dic’egli, ho nutrito de’ figliuoli e li ho allevati, ma essi si son ribellati a me. Il bue conosce il
suo possessore, e l’asino la greppia del suo padrone; ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo
non ha discernimento!" (Isaia 1:2-3). Chi ha orecchi da udire, oda.

Numerosi nemici
Quanto sono numerosi i nemici che i ministri di Cristo si fanno in mezzo alla Chiesa nel dire la verità!
Quanto sono numerosi gli amici che invece si fanno gli impostori nel raccontare le favole!

Illusi che illudono
Molti che si dicono Cristiani rifiutano di credere che l'inferno esista o se ne ammettono l'esistenza non
credono che in esso ci sia un vero fuoco o non sono per niente convinti che coloro che non credono
nel Vangelo andranno in quel luogo perché - pensano loro - Dio è così buono che non può mandare
gli uomini in quel luogo solo perché non credono che Gesù è morto per i nostri peccati e risorto il terzo
giorno a cagione della nostra giustificazione! Credo che questo spieghi il perché costoro non scongiurano gli uomini a ravvedersi e a credere nel Vangelo, e non li avvertono che sono sulla via che mena
all'inferno. Sono degli illusi che a loro volta illudono gli altri. Chi ha orecchi da udire, oda
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Come agnelli in mezzo ai lupi
Quando Gesù mandò i settanta discepoli disse loro tra le altre cose: “Andate; ecco, io vi mando come
agnelli in mezzo ai lupi” (Luca 10:3). Fratelli, in questo mondo siamo veramente come agnelli in mezzo ai lupi. Questa è la ragione per cui dobbiamo essere prudenti (non astuti) come i serpenti e semplici come le colombe (Matteo 10:16).

Come si riconoscono
"Chi cammina nella rettitudine teme l’Eterno, ma chi è pervertito nelle sue vie lo sprezza" (Proverbi
14:2). Ecco dunque come si riconoscono coloro che temono Dio e coloro che lo disprezzano: dalla loro condotta.

Non aspettiamoci un trattamento diverso
Il Figlio di Dio nei giorni della sua carne fu mansueto, umile, santo, giusto, buono, paziente, pietoso,
misericordioso, fedele e zelante. Imitiamolo, perché noi siamo Suoi discepoli. Il mondo ci odierà perché prima ha odiato Lui. Ci disprezzerà perché prima ha disprezzato Lui. Ci rigetterà perché prima ha
rigettato Lui. Ci perseguiterà perché prima ha perseguitato Lui. Ci vitupererà perché prima ha vituperato Lui. Non aspettiamoci dal mondo un trattamento diverso da quello che ricevette Lui. Ricordatevi
che gli uomini amano le tenebre anziché che la luce, perché le loro opere sono malvage. "Poiché chiunque fa cose malvage odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate"
(Giovanni 3:20). Chi ha orecchi da udire, oda.

Sei degno di Gesù Cristo?
Voglio ricordarvi, fratelli, che Gesù Cristo ha detto ai suoi discepoli: "Chi ama padre o madre più di
me, non è degno di me; e chi ama figliuolo o figliuola più di me, non è degno di me" (Matteo 10.37).
Ciascuno dunque si guardi dal compiacere nel male ai propri genitori o ai propri figli o parenti (poco
importa se sono convertiti o no), perché Dio vi mette alla prova proprio tramite quelli che vi stanno più
vicino per vedere se voi odiate la vostra vita e siete disposti a perderla per amore del Signore; per vedere se voi siete disposti a piacere a Lui non curanti di quello che diranno o faranno gli altri. Chi ha
orecchi da udire, oda.

Stai dando una buona testimonianza a quelli di fuori?
Il Cristiano può dare una buona testimonianza a quelli di fuori - ossia al mondo di tenebre che lo circonda - solamente conducendosi da figlio di luce e quindi tenendo una buona condotta in Cristo, secondo che è scritto: "Non siate dunque loro compagni; perché già eravate tenebre, ma ora siete luce
nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è
bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere
infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si
fanno da costoro in occulto" (Efesini 5:7-12).
Se invece camminerà come quelli che appartengono alla notte, ossia a questo mondo di tenebre, partecipando alle opere infruttuose delle tenebre, darà una cattiva testimonianza facendo biasimare la
dottrina di Dio e bestemmiare il nome di Dio.
Vi faccio alcuni esempi: se uno che afferma di essere Cristiano dice menzogne, ha un parlare scurrile,
oltraggia il prossimo, calunnia, ruba, si ubriaca e gozzoviglia (quindi è intemperante), è amante del
denaro, commette fornicazione, è superbo, vanaglorioso, spietato, gonfio, amante del piacere, e si
abbandona alle buffonerie, è ingrato e irreligioso, il mondo avrà di che biasimare la dottrina e bestemmierà il nome di Dio. E non è forse quello che sta accadendo nel mondo a cagione di tanti
'Cristiani'?
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Come dice dunque l'apostolo ai santi di Efeso: "Guardate dunque con diligenza come vi conducete;
non da stolti, ma da savî; approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate
disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore" (Efesini 5:15-17).
Badiamo dunque alla nostra condotta, fratelli, perché Dio si vendica di coloro che sprezzano i Suoi
comandamenti e fanno così bestemmiare il Suo nome. Chi ha orecchi da udire, oda

Detestano la correzione
Poniamo che un giorno sentiate uno dei vostri figli dire ai suoi fratelli: 'Di nostro padre amo solo quelle
parole che ci dice per mostrarci il suo amore e per incoraggiarci e consolarci, ma detesto tutte le sue
riprensioni e correzioni'. Cosa pensereste di questo vostro figlio? Sicuramente direste che è un figlio
ribelle e insensato che disonora il proprio padre, colui che lo ha generato. Vi domando quindi: ''Cosa
può pensare allora Dio Padre di tanti che si dicono Suoi figliuoli e che amano solo quelle parole della
Bibbia dove viene detto che Dio li ama e li consola, e supplisce ai loro bisogni, e li libera dalle loro distrette, ma detestano tutte quelle parole in cui Dio li riprende e li corregge affinché siano partecipi della Sua santità?' Ecco cosa pensa, ce lo dice tramite il profeta Geremia: "E m’hanno voltato non la faccia, ma le spalle; e sebbene io li abbia ammaestrati del continuo fin dalla mattina, essi non han dato
ascolto per ricevere la correzione" (Geremia 32:33) e tramite Salomone: "Ma poiché, quand’ho chiamato avete rifiutato d’ascoltare, quand’ho steso la mano nessun vi ha badato, anzi avete respinto ogni
mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch’io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso; quando lo spavento vi piomberà addosso
come una tempesta quando la sventura v’investirà come un uragano, e vi cadranno addosso la distretta e l’angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò; mi cercheranno con premura ma
non mi troveranno. Poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timor dell’Eterno e non hanno
voluto sapere dei miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione, si pasceranno del frutto della
loro condotta, e saranno saziati dei loro propri consigli" (Proverbi 1:24-31).
Chi ha orecchi da udire, oda

Noi lo crediamo e lo proclamiamo al mondo
Noi crediamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Dio Padre ha mandato nel mondo nella pienezza
dei tempi per compiere la propiziazione dei nostri peccati, morendo sulla croce per i nostri peccati e
risuscitando il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. E questo è quello che annunciamo
agli uomini, affinché credendo nel Vangelo ottengano la remissione dei peccati e siano riconciliati con
Dio scampando così alle fiamme eterne.

Sei benedetto o maledetto?
Tanti sono pronti a citare questo passo biblico in relazione ai Cattolici Romani, che come ben sappiamo - per quello che riguarda la salvezza - hanno riposto la loro fiducia nel prete e poi in quello che loro
chiamano papa: "Così parla l’Eterno: Maledetto l’uomo che confida nell’uomo e fa della carne il suo
braccio, e il cui cuore si ritrae dall’Eterno! Egli è come una tamerice nella pianura sterile; e quando
giunge il bene, ei non lo vede; dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti" (Geremia 17:5-6). Ma quando invece si tratta di parlare di quegli 'Evangelici' che confidano nei politici, nei
mafiosi, e nei massoni (come dice il profeta Isaia: "confidano ne’ carri perché son numerosi, e ne’ cavalieri, perché molto potenti, ma non guardano al Santo d’Israele" Isaia 31:1), per avere favori di ogni
genere in cambio ovviamente di altrettanti favori; o si tratta di parlare di quegli 'Evangelici' che ormai
per quanto riguarda la loro salvezza confidano nel proprio pastore o nella propria organizzazione religiosa che ormai sono diventati nella loro mente come una sorta di mediatori tra Dio e loro; allora pare
che questo passo se lo dimentichino. E invece queste parole dell'Iddio vivente riguardano pure loro,
perché riguarda tutti coloro che confidano nell'uomo, non importa come si chiamano. Sì, fratelli, oggi ci
sono tanti che si dicono Cristiani che confidano nell'uomo anziché in Dio, e per questa ragione sono
maledetti. La benedizione di Dio non c'è nella loro vita, e difatti ci si accorge di questo quando parlano;
sono ciechi e vuoti, hanno nome di vivere ma sono morti. E non può essere altrimenti, perché la Scrittura non può essere annullata.

290

Esamina dunque le tue vie: in chi confidi? Nell'uomo o in Dio? Se confidi nell'uomo, ti esorto a ravvederti e a riporre la tua fiducia in Dio e allora sperimenterai la benedizione di Dio nella tua vita, secondo
che dice Dio: "Benedetto l’uomo che confida nell’Eterno, e la cui fiducia è l’Eterno! Egli è come un albero piantato presso all’acque, che distende le sue radici lungo il fiume; non s’accorge quando vien la
caldura, e il suo fogliame riman verde; nell’anno della siccità non è in affanno, e non cessa di portar
frutto" (Geremia 17:7-8). Se invece confidi in Dio, ti esorto a continuare a confidare in Lui per continuare ad essere benedetto da Dio. Ricordati peraltro che la Scrittura afferma che coloro che confidano in
Lui non saranno confusi, secondo che è scritto nei Salmi: "I nostri padri confidarono in te; confidarono
e tu li liberasti. Gridarono a te, e furon salvati; confidarono in te, e non furon confusi" (Salmo 22:4-5), e
che "quelli che confidano nell’Eterno sono come il monte di Sion, che non può essere smosso, ma dimora in perpetuo" (Salmo 125:1). Chi ha orecchi da udire, oda

Lupi che sbranano le pecore

Guardatela attentamente questa foto, perché ritrae dei lupi mentre mangiano una pecora. Ecco la fine
che fanno le pecore del Signore in mano ai lupi che si sono introdotti in mezzo al gregge e sono diventati 'pastori'. Ad essi non interessa proprio niente delle pecore del Signore, perché non amano il gregge del Signore ma il denaro. Come dice Dio tramite il profeta: "I suoi capi, in mezzo a lei, son come
lupi che sbranano la loro preda: spandono il sangue, perdono le anime per saziare la loro cupidigia"
(Ezechiele 22:27). Andate via, fratelli, da queste Chiese i cui pastori distruggono spiritualmente le pecore del Signore e le sfruttano con parole finte; è gente spietata, corrotta e riprovata quanto alla fede.
Dissodatevi un campo nuovo. Chi ha orecchi da udire, oda

L'Aurora dall'alto ci ha visitati
Giacevamo in tenebre ed ombra di morte, ma l'Aurora dall'alto ci ha visitati per illuminarci e guidare i
nostri passi verso la via della pace. Noi dunque ora vediamo la luce per la Sua luce, e conosciamo la
via della pace perché il Signore ha guidato i nostri passi verso di essa. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen
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Ci vituperano
I tanti 'pastori' seduttori di menti ci vituperano chiamandoci 'santoni' perché ci santifichiamo; 'legalisti'
perché prendiamo alla lettera le parole di Gesù e degli apostoli; 'monaci' perché ci rifiutiamo di conformarci al presente secolo malvagio. Abbiamo scoperto quindi che per tanti che si dicono pastori è
una colpa santificarsi, prendere alla lettera le parole di Gesù e degli apostoli, e rifiutarsi di conformarsi
al mondo. Mi pare quindi che le loro parole testimoniano contro loro stessi. Guardatevi e ritiratevi da
questa gente riprovata, che con dolce e lusinghiero parlare seduce il cuore dei semplici.

Guardatevi da essi
In mezzo al gregge del Signore (che è la Chiesa dell'Iddio vivente) sono entrati lupi, cani, serpenti velenosi, volpi, porci e capre. Si riconoscono dalle loro parole e opere: guardatevi da essi. Chi ha orecchi da udire, oda

Loro odiano Gesù, noi invece lo amiamo
Su Facebook esiste persino un gruppo che si chiama 'Gesù ti odio' con attualmente circa 230 membri.
D'altronde, il Figliuolo di Dio nei giorni della sua carne fu odiato dal mondo, per cui è del tutto normale
che il mondo lo odia ancora. Comunque, sappiate che l'apostolo Paolo dice ai santi di Corinto: "Se
qualcuno non ama il Signore, sia anatema" (1 Corinzi 16:22). Noi invece AMIAMO Gesù, perché Egli
ha dato la Sua vita per noi morendo sulla croce per i nostri peccati. A Lui sia la gloria ora e in eterno.
Amen.

Francesco è un idolatra
Voglio dire a tutti quegli Evangelici che sono entusiasti di Francesco, che lo definiscono 'uomo centrato su Cristo ' o 'uomo afferrato da Cristo': guardate e ascoltate attentamente questo video
(http://youtu.be/i5j81BPiFfE). Qui Francesco si rivolge all'immagine della 'Vergine nera' dal tipico mantello blu e la corona regale, consacrando a 'Nostra Signora di Aparecida' il Brasile e il suo Pontificato.
Ma vi pare un Cristiano questo? Ma non è semmai un idolatra, che non conosce ancora Dio e neppure
il Suo Figliuolo? La Scrittura definisce tutto ciò IDOLATRIA, e tutti coloro che sono dati all'idolatria non
erediteranno il Regno di Dio in quanto la loro parte sarà nel fuoco eterno dove saranno tormentati per
l'eternità. Ravvedetevi quindi dai vostri pensieri malvagi. Chi ha orecchi da udire, oda

Fanno stupire anche loro
Gesù quando aveva dodici anni faceva stupire per il suo senno e le sue risposte. Oggi invece tanti
adulti che affermano di essere da decenni nella fede, fanno stupire per la loro insensatezza e le loro
non-risposte.

E' proprio come dice il profeta Isaia
"O Eterno, tu sei il mio Dio; io t’esalterò, celebrerò il tuo nome, perché hai fatto cose maravigliose; i
tuoi disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili" (Isaia 25:1). E' proprio come dice il profeta Isaia,
Dio ha fatto cose meravigliose ed a suo tempo esegue i Suo disegni che ha formato in Sè stesso. Egli
è grande, la Sua grandezza non si può investigare. Immensa è la Sua potenza. Grande è la Sua fedeltà. A Lui sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.
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La Chiesa deve dire «NO» al pizzo
'Il pizzo, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da cosa nostra
che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale o di una parte dell'incasso, dei guadagni
o di una quota fissa dei proventi, da parte di esercenti di attività commerciali ed imprenditoriali, in
cambio di una supposta "protezione" (termine generale identificativo di tale tipo di estorsione) dell'attività. Il termine viene utilizzato correntemente nel gergo di cosa nostra. In modo generico, il concetto
viene identificato però con il termine più generico di protezione' (Wikipedia).
Se dunque vieni a sapere che la Chiesa o la denominazione di cui fate parte paga o decide di pagare
il pizzo ad una organizzazione criminale - pagamento che ovviamente viene fatto con i soldi delle offerte che si raccolgono - in cambio della cosiddetta 'protezione' dei boss - devi alzare forte la tua voce
contro questo comportamento malvagio agli occhi di Dio esortando al ravvedimento i conduttori che
hanno deciso di pagare il pizzo. Non avere paura di farlo. Sarai vituperato, calunniato e perseguitato
da essi, e poi cacciato, ma non temerli; TEMI DIO. Chi ha orecchi da udire, oda

Temete Lui
Gesù Cristo ha detto ai suoi discepoli: "Ma a voi che siete miei amici, io dico: Non temete coloro che
uccidono il corpo, e che dopo ciò, non possono far nulla di più; ma io vi mostrerò chi dovete temere:
Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella geenna. Sì, vi dico, temete Lui" (Luca
12:4-5).
Dunque, visto che coloro che uccidono il corpo ma che dopo avere fatto ciò non possono fare nulla di
più sono gli uomini (dai quali Gesù ha detto che dobbiamo guardarci - Matteo 10:17), noi non dobbiamo temere gli uomini. Però dobbiamo temere colui che oltre ad uccidere può gettare nella geenna che
è il fuoco eterno. Chi è costui? E' Dio, infatti Egli uccide, secondo che dice Iddio: "Non maltratterai lo
straniero e non l’opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. Non affliggerete alcuna vedova, né alcun orfano. Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio
il loro grido; la mia ira s’accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i
vostri figliuoli orfani" (Esodo 22:21-24), ed anche: "E tu dirai a Faraone: Così dice l’Eterno: Israele è il
mio figliuolo, il mio primogenito; e io ti dico: Lascia andare il mio figliuolo, affinché mi serva; e se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito’" (Esodo 4:22-23); ed oltre a
ciò Dio può gettare l'anima e il corpo nel fuoco eterno, e questo infatti Egli farà nel giorno del giudizio
quando risorgeranno gli empi in resurrezione di giudizio, secondo che è scritto: "Poi vidi un gran trono
bianco e Colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggiron terra e cielo; e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavan ritti davanti al trono; ed i libri furono aperti; e un
altro libro fu aperto, che è il libro della vita; e i morti furon giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo
le opere loro. E il mare rese i morti ch’erano in esso; e la morte e l’Ades resero i loro morti, ed essi furon giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l’Ades furon gettati nello stagno di fuoco.
Questa è la morte seconda, cioè, lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della
vita, fu gettato nello stagno di fuoco" (Apocalisse 20:11-15).
Dunque, come dice il profeta Isaia: "L’Eterno degli eserciti, quello, santificate! Sia lui quello che temete
e paventate!" (Isaia 8:13), e come dice l'apostolo Pietro: "Temete Iddio" (1 Pietro 2:17); perché Egli è
"colui che può far perire e l’anima e il corpo nella geenna" (Matteo 10:28).
Ricordatevi che "il timore dell’Eterno è il principio della scienza" (Proverbi 1:7), e chi Lo teme è felice,
secondo che è scritto: "Beato l’uomo che teme l’Eterno" (Salmo 112:1).
A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen

La Bibbia che salvò la vita del soldato
Questa è una storia vera accaduta nel nord est della Francia nel 1917. Durante una lunga guerra di
trincea, un fante tedesco di nome Kurt Geiler stava dormendo come al solito con la sua Bibbia sotto la
testa quando all'improvviso un colpo distrusse quasi completamente la sua trincea, ferendo e uccidendo molti dei suoi commilitoni. Geiler non riportò alcun danno e riuscì ad uscire dalle macerie. Solo
più tardi quando recuperò la sua Bibbia scoprì con sua sorpresa che essa lo aveva salvato. Il professore Gottfried Geiler, che è suo figlio, ha detto che un grosso pezzo di granata strappò la Bibbia sotto
la sua testa, penetrando attraverso di essa ma non interamente, e per questa ragione suo padre rima-

293

se illeso. Fonte: http://www.warhistoryonline.com/featured-article/life-saving-bible-from-wwi-stoppedshrapnel.html La Bibbia ci dice che "all’Eterno, al Signore, appartiene il preservar dalla morte" (Salmo
68:20). In quella circostanza Dio si usò di una Bibbia per salvare la vita ad un uomo. A Dio sia la gloria
ora e in eterno. Amen

Due destini diversi
La Scrittura afferma che "per gl’increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella ch’è divenuta la pietra angolare, e una pietra d’inciampo e un sasso d’intoppo; essi, infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella Parola; ed a questo sono stati anche destinati" (1 Pietro 2:7-8), dunque Dio li ha
destinati ad intoppare in Cristo, che per loro dunque è una pietra d'inciampo. Come aveva detto il profeta Isaia infatti: "Ed egli sarà un santuario, ma anche una pietra d’intoppo, un sasso d’inciampo per le
due case d’Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti tra loro inciamperanno,
cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio, e saranno presi’" (Isaia 8:14-15). Gli increduli, ossia
coloro che intoppano nella Parola, sono coloro di cui Dio ha accecato gli occhi e indurato i cuori per
cui non possono credere, secondo che è scritto: "Perciò non potevano credere, per la ragione detta
ancora da Isaia: Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli
occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non li sani" (Giovanni 12:39-40). E questo
affinché si compia nei loro riguardi il disegno di Dio che è quello che essi vadano in perdizione, in
quanto essi sono "dei vasi d’ira preparati per la perdizione" (Romani 9:22).
Ma la Scrittura afferma anche che questa stessa pietra, che è Cristo, per noi che crediamo è preziosa
(1 Pietro 2:7), e questo perché noi siamo stati destinati non ad inciampare ma ad essere rialzati, ossia
ad essere salvati, secondo che dice Paolo: "Poiché Iddio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottener salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo" (1 Tessalonicesi 5:9). Siamo infatti i "vasi di misericordia che avea già innanzi preparati per la gloria" (Romani 9:23). E questa è la ragione per cui Dio ha
aperto il nostro cuore, e ci ha messo in grado di credere in Cristo Gesù: affinché noi fossimo "edificati
sul fondamento degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale
l’edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ed in
lui voi pure entrate a far parte dell’edificio, che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito" (Efesini
2:20-22).
A Maria il vecchio Simeone mentre aveva il bambino Gesù nelle sue braccia disse: "Ecco, questi è
posto a caduta ed a rialzamento di molti in Israele ...." (Luca 2:34), e dobbiamo riconoscere che queste parole si sono adempiute tra gli Ebrei. E la stessa cosa va detta essere accaduta tra i Gentili, perché anche tra di essi ci sono quelli che sono inciampati e caduti e quelli che sono stati rialzati in Cristo.
Noi siamo per la grazia di Dio tra coloro che Dio ha rialzato e posto sopra il fondamento solido messo
in Sion, perché così Dio aveva decretato verso di noi.
Qualcuno forse dirà a questo punto: 'Ma Dio è ingiusto nell'agire così!' No, non è così "poiché Egli dice a Mosè: Io avrò mercé di chi avrò mercé, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la Scrittura dice a
Faraone: Appunto per questo io t’ho suscitato: per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome
sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque Egli fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole" (Romani 9:15-18).
Dio dunque ha voluto avere misericordia di noi, e per questo Gli diamo la gloria ora e in eterno. Amen.

Preordinato da Dio prima della fondazione del mondo
Il Figliuolo fu preordinato da Dio Padre prima della fondazione del mondo ad essere offerto quale sacrificio espiatorio per i nostri peccati, e quando venne il tempo fissato da Dio, entrando nel mondo disse: "Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo; non hai gradito né olocausti né sacrificî per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo (nel rotolo del libro è scritto di me) per
fare, o Dio, la tua volontà" (Ebrei 10:5-7). Ed egli compì la Sua volontà, facendosi ubbidiente fino alla
morte e alla morte della croce, e mediante la Sua morte Egli ci ha purificati dai nostri peccati e resi accetti a Dio. Come dice la Scrittura: "In virtù di questa «volontà» noi siamo stati santificati, mediante
l’offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre" (Ebrei 10:10). Noi che eravamo dei peccatori, insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri; dico noi siamo stati santificati. E tutto questo grazie a quello che
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ha fatto Gesù Cristo. Studiamoci dunque di condurci in maniera degna di Cristo, cioè di camminare
nella stessa maniera in cui camminò Lui, per glorificarlo con la nostra vita, e quindi rinunciamo
"all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente
e piamente, aspettando la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù" (Tito 2:12-13). A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen

Le compassioni di Dio non sono esaurite
"Poi voltò il cuor loro perché odiassero il suo popolo, e macchinassero frodi contro i suoi servitori"
(Salmo 105:25). Quando Dio volta il cuore degli uomini per farti odiare e maltrattare da essi, come fece con il cuore degli Egiziani affinché odiassero e maltrattassero gli Israeliti, sappi che Egli lo fa per il
tuo bene, perché Egli a suo tempo convertirà in bene il male che essi ti fanno. Esattamente come avvenne nel caso degli Israeliti, che dopo avere vissuto per molto tempo schiavi degli Egiziani ed avere
subito da essi molte angherie, furono fatti uscire dall'Egitto con argento ed oro, e non vi fu alcuno, fra
le sue tribù, che fosse fiacco. Dio non si dimenticò del suo popolo, Egli non chiuse i suoi occhi davanti
alle afflizioni che patirono gli Israeliti, Egli non chiuse le sue orecchie dinnanzi alle grida che il servaggio strappava loro; ma mandò Mosè e suo fratello Aaronne che compirono in Egitto dei segni e dei
prodigi da parte di Dio tramite i quali Dio punì gli Egiziani costringendoli infine a lasciare partire gli Israeliti. Dunque, alla fine Dio ebbe compassione degli afflitti, liberandoli e facendoli esultare.
La Scrittura infatti afferma che se il Signore "affligge, ha altresì compassione, secondo la moltitudine
delle sue benignità; giacché non è volentieri ch’egli umilia ed affligge i figliuoli degli uomini" (Lamentazioni 3:31-33). Non temere dunque quello che avrai da soffrire, perché Dio ha il pieno controllo di ogni
circostanza che Egli crea secondo il beneplacito della Sua volontà, e a Suo tempo ti mostrerà di nuovo il Suo favore, poiché le sue compassioni non sono esaurite. Grande è la Sua fedeltà! Spera dunque nell’Eterno! "Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nell’Eterno!" (Salmo 27:14)

Le sette coppe dell'ira di Dio
Così è scritto nel libro dell'Apocalisse: "E udii una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: Andate e versate sulla terra le sette coppe dell’ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra; e un’ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che aveano il marchio della bestia e che adoravano
la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; ed esso divenne sangue come
di morto; ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa
nei fiumi e nelle fonti delle acque; e le acque diventarono sangue. E udii l’angelo delle acque che diceva: Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, per aver così giudicato. Hanno sparso il sangue dei
santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue; essi ne son degni! E udii l’altare che diceva:
Sì, o Signore Iddio onnipotente, i tuoi giudicî sono veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua
coppa sul sole; e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. E gli uomini furon arsi dal gran calore;
e bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il regno d’essa divenne tenebroso,
e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, e bestemmiarono l’Iddio del cielo a motivo de’ loro
dolori e delle loro ulceri; e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul
gran fiume Eufrate, e l’acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal levante. E vidi uscir dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre
spiriti immondi, simili a rane; perché sono spiriti di demonî che fan de’ segni e si recano dai re di tutto
il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell’Iddio Onnipotente. (Ecco, io vengo come un
ladro; beato colui che veglia e serba le sue vesti onde non cammini ignudo e non si veggano le sue
vergogne). Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Harmaghedon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell’aria; e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo: È fatto. E si fecero lampi e voci e tuoni; e ci fu un gran terremoto, tale, che da quando gli uomini sono stati sulla terra, non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la gran città fu divisa in tre parti, e le città
delle nazioni caddero; e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furor dell’ira
sua. Ed ogni isola fuggì e i monti non furon più trovati. E cadde dal cielo sugli uomini una gragnuola
grossa del peso di circa un talento; e gli uomini bestemmiarono Iddio a motivo della piaga della gragnuola; perché la piaga d’essa era grandissima" (Apocalisse 16:1-21). Queste sono le sette piaghe
con le quali a suo tempo si compirà l’ira di Dio. Nessuno dunque si illuda pensando che Dio non castiga più gli uomini, perché il fatto che questi giudizi di Dio si devono ancora adempiere sta proprio a di-
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mostrare che Dio non è cambiato nel suo modo di agire, e che Egli è ancora Colui che castiga le nazioni. Che ognuno dunque possa dire assieme al Salmista: "La mia carne rabbrividisce per lo spavento di te, e io temo i tuoi giudizî" (Salmo 119:120). Chi ha orecchi da udire, oda

Per coloro che tremano alla Parola di Dio
"Ascoltate la parola dell’Eterno, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a motivo del mio nome, dicono: ‘Si mostri l’Eterno nella sua gloria, onde possiam mirare la vostra gioia!’ Ma essi saran confusi" (Isaia 66:5). Queste parole di Dio sono dunque rivolte a coloro che
tremano alla Sua Parola. Sono parole di incoraggiamento che mostrano per l'ennesima volta la giustizia di Dio perché Egli ha promesso di rendere confusi coloro che odiano e cacciano via coloro che
tremano alla Sua parola che appunto perché tremano davanti a Dio vengono etichettati come 'fanatici',
'legalisti', 'talebani', ed 'esagerati'. Fratello, sii forte, non perderti d'animo, perché Dio è con coloro che
lo temono e tremano davanti a Lui, ma la Sua faccia è contro i superbi e gli schernitori che invece disprezzano la Sua Parola. Come dice la Sapienza dunque: "Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori,
ma perseveri sempre nel timor dell’Eterno; poiché c’è un avvenire, e la tua speranza non sarà frustrata" (Proverbi 23:17-18). La grazia del Signore Gesù sia con te

Abbiamo trovato il Messia
"Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due de’ suoi discepoli; e avendo fissato lo sguardo
su Gesù che stava passando, disse: Ecco l’Agnello di Dio! E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano, domandò loro: Che cercate?
Ed essi gli dissero: Rabbì (che, interpretato, vuol dire: Maestro), ove dimori? Egli rispose loro: Venite e
vedrete. Essi dunque andarono, e videro ove dimorava, e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveano udito Giovanni ed avean seguito Gesù. Egli pel primo trovò il proprio fratello Simone e gli disse: Abbiam trovato il Messia (che,
interpretato, vuol dire: Cristo); e lo menò da Gesù. E Gesù, fissato in lui lo sguardo, disse: Tu se’ Simone, il figliuol di Giovanni; tu sarai chiamato Cefa (che significa Pietro)" (Giovanni 1:35-42).
"Abbiamo trovato il Messia" disse dunque Andrea a suo fratello Simone. Anche noi vogliamo dire che
abbiamo trovato il Messia, che è Gesù Cristo, e lo abbiamo trovato perché Dio ce lo ha fatto trovare.
Abbiamo dunque trovato Colui del quale parlarono anticamente i santi profeti di Dio, i quali predissero
che Egli sarebbe morto per i nostri peccati e risorto il terzo giorno. Il nostro cuore trabocca di gioia
perché trovando il Messia abbiamo trovato ogni cosa, perché in Lui noi abbiamo tutto pienamente. In
Lui infatti abbiamo la remissione dei nostri peccati, la redenzione, la vita eterna, la pace e la gioia.
"Cristo Gesù è quel che è morto; e, più che questo, è risuscitato; ed è alla destra di Dio; ed anche intercede per noi" (Romani 8:34). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Non posso stare in silenzio
Non posso stare in silenzio: devo gridarlo al mondo. Devo gridare che ero perduto, ma ora sono salvato; che ero cieco, ma ora ci vedo; che ero morto, ma ora sono vivo; che prima ero per natura un figlio
d'ira come tutti gli altri, ma ora sono un figlio di Dio; che prima ero infelice, ma ora sono felice; che
prima ero senza pace, ma ora ho pace; che prima ero un peccatore, ma ora sono giustificato. E tutto
questo grazie a Dio perché a Lui è piaciuto salvarmi, io che non meritavo proprio niente dalla sua mano essendo un ribelle e un insensato. Dio Padre a Te vada il mio ringraziamento ora e in eterno nel
nome di Gesù Cristo, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, per fare di me quello che sono ora. Amen.

Manca l'ordine di ravvedersi
Molte Chiese quando 'evangelizzano' dicono di tutto ai peccatori: ad esempio, 'Dio ti ama… così come
sei', 'Dio ti parla .... e ti ascolta', 'Dio ti perdona… sempre', 'Dio ti salva.., gratis', 'Dio ti dà la vita ... eterna'. Non gli dicono però quello che devono fare per comando di Dio ossia RAVVEDERSI E CRE-
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DERE NEL VANGELO, perché questo era il messaggio di evangelizzazione di Gesù Cristo prima e
poi degli apostoli: "Ravvedetevi e credete al Vangelo" (Marco 1:15). Non vi fa riflettere tutto ciò? Non
vi porta a domandarvi come mai manca il vero messaggio di evangelizzazione? La ragione è perché
queste Chiese sono massonizzate, e quindi lottano per la libertà religiosa per tutti, e non possono comandare agli uomini di ravvedersi e convertirsi, perché un tale messaggio implicherebbe un giudizio
negativo nei loro confronti e poi apparirebbe come un messaggio 'presuntuoso' di persone che pensano di essere gli unici detentori della verità. In altre parole, poichè il vero messaggio di evangelizzazione mostra all'uomo senza Cristo che i suoi pensieri e le sue opere sono malvagi, e per questo Dio gli
comanda di cambiare sia modo di pensare che di agire, e gli ordina di credere nel Vangelo della grazia. Quindi la ragione è perché il vero messaggio di evangelizzazione non è rispettoso della cosiddetta
libertà religiosa per tutti (che sostiene che l'uomo è libero di credere quello che vuole e nessuno ha il
diritto di dirgli quello che deve credere o non credere) che queste Chiese massonizzate proclamano ai
quattro venti. Ecco dunque il grave danno che la Massoneria ha prodotto in queste Chiese: HA FATTO SPARIRE IL VERO MESSAGGIO DI EVANGELIZZAZIONE. Che frutti pensate produrrà un simile
messaggio? Basta guardare queste Chiese per rendersene conto. Uscite da queste Chiese massonizzate, separatevene. Dissodatevi un campo nuovo. Chi ha orecchi da udire, oda.

Dio ci ha amati
Fratelli nel Signore, Dio ci ha amati dando il Suo unigenito Figliuolo per noi, e per mezzo di lui ci dato
per la Sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Glorifichiamolo e celebriamolo
dunque, poichè Egli ne è degno. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Un tempo anche voi ..
Fratelli nel Signore, ricordatevi che un tempo anche voi eravate sulla via della perdizione, che il Vangelo era velato anche per voi dunque in quanto l'iddio di questo secolo aveva accecato le vostre menti, anche voi dunque eravate tra gli increduli, ma a Dio è piaciuto salvarvi e quindi vi ha dato di credere
nel Signore Gesù Cristo. Ora dunque siete sulla via della salvezza, avete la mente di Cristo, vedete la
luce del Vangelo di Cristo, per la grazia di Dio: non per opere giuste che voi aveste fatte, ma secondo
la sua misericordia, sì secondo la Sua misericordia, e voi sapete bene che Dio fa misericordia a chi
vuole. A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Come figli di luce
Voglio ricordarvi fratelli che nel Regno di Dio non vale il detto 'ma lo fanno tutti, e quindi lo faccio pure
io'. Se tutti rubano quindi, tu non devi rubare; se tutti dicono menzogne, tu non devi dire menzogne; se
tutti corrompono questa o quest'altra autorità, tu non la devi corrompere offrendogli la cosiddetta
'mazzetta' e così via. Voi siete luce nel Signore, e dovete condurvi da figli della luce in mezzo a questo
mondo di tenebre. L'apostolo Paolo infatti ci dice: "Non siate dunque loro compagni; perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce
consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E
non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto" (Efesini 5:7-12). Chi ha orecchi da udire, oda

Un reality con dei predicatori della prosperità
In una epoca in cui vanno di moda i reality show, non poteva mancarne uno con dei predicatori della
prosperità. E infatti negli USA è partito il reality “Real Millionaire Preachers Of Los Angeles.” (Veri
Predicatori Milionari di Los Angeles), durante il quale questo gruppo di servi di Mammona mostrano al
mondo la loro vita quotidiana che vivono nel lusso. I nomi di questi famosi 'pastori' sono Clarence
McClendon, Deitrick Haddon, Jay Haizlip, Noel Jones, Wayne Chaney and Ron Gibson. Una vergogna, veramente una vergogna. La via della verità ancora una volta verrà diffamata da dei servitori di
Mammona.
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Chi serve Dio non serve Mammona
Un ministro di Dio, siccome serve Dio ha come modello da imitare Gesù Cristo, e quindi non mette in
vendita nulla di quello che ha ricevuto da Dio perché si attiene al comando di Cristo: "Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date" (Matteo 10:8). Egli sa però che Dio non gli farà mancare nulla del
necessario, come non lo fece mancare al Suo Figliuolo nei giorni della sua carne. Noi sappiamo infatti
che è scritto: "... egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio; e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da
spiriti maligni e da infermità: Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demonî, e Giovanna, moglie di Cuza, amministratore d’Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi
coi loro beni" (Luca 8:1-3). Egli dunque sarà contento di quello che avrà, perché - come dice Paolo "la pietà con animo contento del proprio stato, è un gran guadagno; poiché non abbiam portato nulla
nel mondo, perché non ne possiamo neanche portar via nulla; ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti" (1 Timoteo 6:6-8). E si guarderà dal volere arricchire mettendosi a
stimare la pietà esser fonte di guadagno, perché sa che "quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono
dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori" (1 Timoteo 6:9-10). Beati coloro che imitano
Cristo Gesù. Guai invece a coloro che disprezzano il suo esempio. Chi ha orecchi da udire, oda

'Pastori' che ragionano peggio di quelli del mondo
Vedi il tuo fratello rubare la frutta da una bancarella? Lo scopri in atteggiamenti sessuali inequivocabili
con la moglie del prossimo? Lo scopri in atteggiamenti sessuali inequivocabili con un altro uomo? Lo
vedi dare un pugno al vigile urbano? Lo vedi ammazzare il suo vicino? Lo vedi insultare una pattuglia
di carabinieri che passa? Lo senti mentire spudoratamente? Sapete cosa ti dicono oggi tanti che si dicono pastori? Lascia il giudizio a Dio, perché non sai perché egli ha fatto quell'azione!!!! Non giudicarlo! Dio sa ogni cosa! Ma vi rendete conto di quale stoltezza fuoriesce dalla bocca di uomini che dovrebbero ammaestrare la Chiesa in ogni sapienza? Vi domando. Ma l'apostolo Paolo quando alcuni
credenti della chiesa di Corinto gli riferirono che c'era uno che si teneva la moglie di suo padre, che
fece? Disse ai fratelli: 'Non giudicatelo, non sapete perché fa quella cosa, lasciate fare a Dio che sa
ogni cosa?' E quando sentì dire che alcuni credenti della Chiesa di Tessalonica non lavoravano ma si
affaccendavano in cose vane, che disse? 'Lasciateli stare fratelli, non giudicateli, perché voi in realtà
non sapete perché vivono in quella maniera'? E quando vide l'apostolo Pietro non procedere con dirittura rispetto al Vangelo perché costringeva i Gentili a giudaizzare, che fece? Si astenne dall'esprimere
un qualsiasi giudizio, e quindi si astenne dal riprenderlo?
E' veramente un ambiente quello evangelico italiano che è spiritualmente corrotto, moribondo, e omertoso; in una parola un ambiente schifoso che emana un odore nauseabondo! Nemmeno in certe sette
vengono insegnate queste dottrine di demoni che insegnano questi pastori!
E poi questi pastori malvagi, sono gli stessi che pubblicamente giudicano i preti pedofili, o i politici che
rubano, o gli sportivi che si dopano o i giocatori di calcio che si vendono le partite! Che ipocriti!
Ah, che rabbia mi viene a sentire parlare in questa maniera questi uomini corrotti, malvagi, ipocriti e
ciechi! Sono peggio di molti pagani che non conoscono Dio. Questa è gente che fa bestemmiare il
nome di Dio; che fa biasimare la dottrina di Dio; che porta un grande discredito alla via della verità!
Sono tra i peggiori nemici che abbia la Chiesa. Guardatevi e ritiratevi da essi. Chi ha orecchi da udire,
oda

Un altro giorno fatto da Dio
Anche questo giorno lo ha fatto Dio, il nostro grande Iddio. Festeggiamo e rallegriamoci in esso, innanzi tutto perché Egli ha scritto i nostri nomi nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Come
disse Gesù infatti ai suoi discepoli: "rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti ne’ cieli" (Luca 10:20).
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.
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Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo
Dio ha detto che "quanto ai codardi, agl’increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la
morte seconda" (Apocalisse 21:8). Se dunque tu sei tra costoro, ti esorto a ravvederti e convertirti dalle tue opere morte, e credere nel Signore Gesù Cristo, per ottenere la remissione dei tuoi peccati e la
vita eterna. Non illuderti, perché se ti rifiuterai di ravvederti e di credere, farai esattamente la fine che
dice Dio. Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo ESISTE DAVVERO, e quelli che vi saranno gettati dentro saranno tormentati nei secoli dei secoli.

Se il peccato è la violazione della legge ...
Se l'apostolo Giovanni afferma che "il peccato è la violazione della legge" (1 Giovanni 3:4), ciò significa che la legge non è inutile sotto la grazia ma serve per fare conoscere che cosa è peccato. Non ha
forse detto Paolo infatti che "mediante la legge è data la conoscenza del peccato" (Romani 3:20)? Ecco perché sempre Paolo afferma che "la legge è buona, se uno l’usa legittimamente, riconoscendo
che la legge è fatta non per il giusto, ma per gl’iniqui e i ribelli, per gli empî e i peccatori, per gli scellerati e gl’irreligiosi, per i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per
i ladri d’uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l’evangelo della gloria del beato Iddio, che m’è stato affidato" (1 Timoteo 1:8-11). Non temete dunque di usare la legge, ma fatelo in maniera legittima. Non quindi per far ricadere sotto la legge coloro
che sono stati affrancati dalla legge (come cercarono di fare taluni in seno alle Chiese della Galazia),
perché se faceste questo sareste da condannare, perché vi mettereste a costringere i santi a giudaizzare. Usate la legge per far conoscere cosa è peccato agli occhi di Dio, e per esortare quindi gli uomini a ravvedersi e convertirsi dai loro peccati. E usate la legge anche per confermare la sana dottrina
che insegnavano gli apostoli. State dunque attenti a quei predicatori che usando come pretesto le parole di Paolo "non siete sotto la legge, ma sotto la grazia" (Romani 6:14), spingono i credenti a disprezzare la legge affinché i credenti non riprovino - anche tramite la legge - la dissolutezza o certi
peccati a cui questi predicatori sono dati e che giustificano. Chi ha orecchi da udire, oda

Il culto a Maria è idolatria
Cattolici Romani, sappiate che il culto a Maria a cui voi siete dati è idolatria agli occhi di Dio, per cui
voi siete degli idolatri sulla via della perdizione. Ravvedetevi e convertitevi dunque dagli idoli muti
all'Iddio vivente e vero, credendo che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risorto il terzo giorno a
cagione della nostra giustificazione. E uscite immediatamente dalla Chiesa Cattolica Romana, come
dice di fare la Scrittura. ALTRIMENTI, quando morirete, morirete nei vostri peccati, e scenderete nel
soggiorno dei morti (Ades) dove sarete tormentati dal fuoco che ivi si trova, in attesa del giorno del
giudizio quando risorgerete in resurrezione di condanna e sarete gettati nello stagno ardente di fuoco
e di zolfo dove sarete tormentati nei secoli dei secoli. Chi ha orecchi da udire, oda.

Parole ancora attuali
A distanza di tanti secoli dobbiamo riconoscere che queste parole del profeta sono ancora attuali, eccome se sono attuali: "Giacché questo è un popolo ribelle, son de’ figliuoli bugiardi, de’ figliuoli che
non vogliono ascoltare la legge dell’Eterno, che dicono ai veggenti: ‘Non vedete!’ e a quelli che han
delle visioni: ‘Non ci annunziate visioni di cose vere! Diteci delle cose piacevoli, profetateci delle chimere! Uscite fuor di strada, abbandonate il sentiero retto, toglieteci d’innanzi agli occhi il Santo
d’Israele!’" (Isaia 30:9-11). Il popolo corrotto e traviato infatti vuole sentire parlare solo di benedizioni,
di consolazioni, di esaudimenti di preghiere, di miracoli, e di guarigioni, MA ODIA sentire parlare di osservanza dei comandamenti di Dio, di santificazione, di rinunce, di soffrire a motivo di Cristo, di correzione, e dei giudizi di Dio. E i seduttori di menti soddisfano le voglie dei corrotti perché stanno del continuo a parlare loro di cose piacevoli a sentire, e con il loro parlare dolce e lusinghiero seducono le anime instabili. Chi ha orecchi da udire, oda.
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Come ti vede Dio?
Certi cosiddetti pastori fanno spesso un'affermazione del genere 'Stai tranquillo, Dio non ti guarda più
come ti guardava prima, perché adesso ti guarda attraverso Gesù, vede Gesù in te, ti vede giusto come Gesù, e quindi sempre come un giusto'. Sapete cosa intendono dire? Che ti puoi comportare come vuoi, tanto sarai sempre considerato un giusto, un amico di Dio! Ma le cose non stanno così perché Giacomo quei credenti che erano diventati amici del mondo, li ha chiamati peccatori. Ascoltate le
sue parole: "Donde vengon le guerre e le contese fra voi? Non è egli da questo: cioè dalle vostre voluttà che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete; voi uccidete ed invidiate e non
potete ottenere; voi contendete e guerreggiate; non avete, perché non domandate; domandate e non
ricevete, perché domandate male per spendere ne’ vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi
che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende
nemico di Dio. Ovvero pensate voi che la Scrittura dichiari invano che lo Spirito ch’Egli ha fatto abitare
in noi ci brama fino alla gelosia? Ma Egli dà maggior grazia; perciò la Scrittura dice: Iddio resiste ai
superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da
voi. Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori; e purificate i
vostri cuori, o doppi d’animo! Siate afflitti e fate cordoglio e piangete! Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia! Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà" (Giacomo 4.1-10). Cosa simile per quanto riguarda quei credenti della Chiesa di Corinto che quando avevano una lite con altri fratelli li chiamavano in giudizio dinanzi agli infedeli anziché dinanzi ai santi, e così
facevano loro un torto e un danno, e che furono chiamati da Paolo INGIUSTI e furono da lui ammoniti
con queste parole: "Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio?" (1 Corinzi 6:9).
Non illudetevi dunque, perché la Scrittura insegna che la giustizia che viene da Dio, che si basa sulla
fede, la si perde se ci si rimette al servizio del peccato. Ecco perché l'apostolo Paolo dice: "Poiché in
questa tenda noi gemiamo, bramando di esser sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, se
pur sarem trovati vestiti e non ignudi" (2 Corinzi 5:2-3). C'è dunque la possibilità che un credente perda le proprie vesti lavate nel sangue dell'Agnello e quindi che al ritorno di Cristo sia trovato ignudo.
D'altronde, Gesù non accusò forse l'angelo della Chiesa di Laodicea - che era diventato tiepido - di
essere nudo e quindi lo invitò a comprare da Lui delle vesti bianche? Ascoltate cosa gli disse Gesù:
"Io conosco le tue opere: tu non sei né freddo né fervente. Oh fossi tu pur freddo o fervente! Così,
perché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: Io
son ricco, e mi sono arricchito, e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile e povero e cieco e nudo, io ti consiglio di comprare da me dell’oro affinato col fuoco, affinché tu
arricchisca; e delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità; e
del collirio per ungertene gli occhi, affinché tu vegga" (Apocalisse 3:15-18).
Vi faccio dunque questa domanda: come vedeva Dio quel pastore? Vestito di vesti bianche o nudo?
NUDO, esattamente come lo vedeva Gesù Cristo. Ecco perché Gesù gli disse: "Così, perché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca".
Esamina dunque le tue vie e fatti questa domanda: 'Sto rinunciando all'empietà e vivendo una vita
temperata, giusta e pia agli occhi di Dio, o sto vivendo una vita al servizio del peccato e sono agli occhi di Dio miserabile, povero, cieco e nudo? Attenzione dunque fratelli.

Dio non lascia impunito il colpevole
La legge dice: "L’Eterno è lento all’ira e grande in benignità; egli perdona l’iniquità e il peccato, ma non
lascia impunito il colpevole, e punisce l’iniquità dei padri sui figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione" (Numeri 14:18), e il profeta Nahum afferma: "L’Eterno è lento all’ira, è grande in forza, ma
non tiene il colpevole per innocente" (Nahum 1:3). Ecco dunque che Dio ci fa sapere che non terrà il
colpevole per innocente, ma lo punirà come si merita. E Dio ci fa pure sapere chi sono nello specifico
coloro che Egli non lascerà impuniti. Ascoltate infatti cosa dice: "Così è di chi va dalla moglie del prossimo; chi la tocca non rimarrà impunito" (Proverbi 6:29). "No, certo, il malvagio non rimarrà impunito"
(Proverbi 11:21). "Chi è altero d’animo è in abominio all’Eterno; certo è che non rimarrà impunito"
(Proverbi 16:5). "Chi beffa il povero oltraggia Colui che l’ha fatto; chi si rallegra dell’altrui sventura non
rimarrà impunito" (Proverbi 17:5). "Il falso testimonio non rimarrà impunito, e chi spaccia menzogne
non avrà scampo" (Proverbi 19:5). "L’uomo fedele sarà colmato di benedizioni, ma chi ha fretta
d’arricchire non rimarrà impunito" (Proverbi 28:20). Dio ha parlato, le Sue parole sono chiare. Chi ha
orecchi da udire, oda
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L'uomo non deve pregare o profetizzare con il capo coperto
Fratelli, voglio che sappiate che la Scrittura comanda agli uomini di non coprirsi il capo quando pregano o profetizzano, secondo che è scritto: "quanto all’uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio" (1 Corinzi 11:7). Cosa accade se un uomo prega o profetizza con il capo coperto? Egli disonora il suo capo, secondo che è scritto: "Ogni uomo che prega o profetizza a capo
coperto, fa disonore al suo capo" (1 Corinzi 11:4), che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, in quanto "il capo
d’ogni uomo è Cristo" (1 Corinzi 11:3). E badate che disonorare Cristo è grave, in quanto vuol dire
mancargli di rispetto, non rendergli l'onore che gli è dovuto. Vi ricordate cosa disse Gesù a coloro che
lo accusavano di avere un demonio? Disse loro: "Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi
mi disonorate" (Giovanni 8:49). E chi disonora Cristo, disonora anche Dio Padre. Considerate dunque
che un uomo che prega o profetizza con il capo coperto (da un velo, o da un cappello o da altro copricapo), disonora Cristo come lo disonorarono quei Giudei con le loro calunnie. Questo giusto per mostrarvi la gravità del gesto. State dunque attenti a coloro che hanno introdotto nella Chiesa l'usanza
ebraica per gli uomini di pregare con uno scialle sul capo; guardatevi da essi, e rifiutatevi di conformarvi a questa usanza, in quanto contrasta la Parola di Dio e porta l'uomo a disonorare il Signore Gesù Cristo.
D'altro canto però, la donna, siccome è la gloria dell'uomo secondo che è scritto: "perché l’uomo non
viene dalla donna, ma la donna dall’uomo; e l’uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a
motivo dell’uomo" (1 Corinzi 11:8-9), deve velarsi il capo quando prega o profetizza in quanto ella "deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da cui dipende" (1 Corinzi 11:10), e l'autorità da cui dipende è l'uomo che infatti è il suo capo (1 Corinzi 11:3). Se non lo fa, ella manca di rispetto dunque all'uomo che è il suo capo, infatti è scritto: "Ogni donna che prega o profetizza
senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa"
(1 Corinzi 11:5). Dunque, vi metto in guardia da tutti coloro che, essendo contenziosi, insegnano il
contrario di quello che insegnavano i santi apostoli. Sappiate che essi istigano la donna a ribellarsi ad
un comandamento del Signore e compiere così un'azione disonorevole verso l'uomo.
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Ubbidite ai comandamenti del Signore, e ne avrete del bene. Chi ha orecchi da udire, oda.

Noi stiamo suonando la tromba
C'è bisogno che i credenti tornino alla semplicità e alla purità rispetto a Cristo, da cui tanti falsi ministri
li hanno fatti sviare nel corso del tempo. Noi stiamo suonando la tromba affinché questo avvenga, e
ringraziamo Dio che tanti fino ad ora sono stati visitati da Dio ed hanno riconosciuto il suono della
tromba e si sono ravveduti e convertiti dalle loro vie storte e perverse che si erano messi a battere seguendo gli impostori. Ovviamente ci sono quelli che nel sentire il suono della tromba si indignano, si
infuriano, e digrignano i denti e ci maledicono e ci calunniano. Ma essi renderanno conto al giusto giudice, e saranno da Lui retribuiti secondo le loro azioni e parole malvagie. Avanti nella lotta, fratelli, avanti, uniti con coraggio e perseveranza. Ricordatevi che le pecore di Dio sono preziose ai Suoi occhi,
tanto da avere mandato il Suo unigenito Figliuolo per salvarle, e quindi dobbiamo essere pronti a dare
la nostra vita per amore di esse. Nessuno cerchi il suo interesse, ma che tutti cerchino ciò che è di
Cristo, affinché la Sua Chiesa sia ammaestrata, edificata, fortificata, consolata, e si santifichi nel timore di Dio, e sia trovata così pronta al ritorno di Gesù Cristo. A Dio che ci ha purificato dai nostri peccati
con il sangue dell'Agnello sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Un preciso piano di Dio
Non vi meravigliate della presenza dei falsi dottori e dei falsi fratelli in mezzo alla Chiesa, perché la loro presenza fa parte di un preciso piano di Dio tra i cui scopi ci sono questi: mettervi alla prova tramite
di essi, quelli che sono approvati siano manifesti in mezzo alla Chiesa, la loro ingiustizia faccia risaltare la giustizia di Dio, e tramite le loro menzogne la verità di Dio abbondi alla Sua gloria. Quanto a voi
continuate a guardarvi da costoro, e a confutarli.
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Dio spezza con un fulmine un dito della statua del Cristo Redentore
Un fulmine ha spezzato un dito della mano destra della famosa statua del Cristo Redentore, a Rio de
Janeiro. Che dice la Scrittura? "Non erigerai alcuna statua: cosa, che l’Eterno, il tuo Dio, odia" (Deuteronomio 16:22). Quindi Dio odia le statue. E siccome i fulmini partono al suo comando (Giobbe 38:35),
e Lui li lancia contro i suoi avversari (Giobbe 36:32), è evidente che è stato Dio ha distruggere questa
parte di questa statua con quel fulmine. Chi ha orecchi da udire, oda

Chi è come Lui?
Fermo restando che sia gli ingiusti che quelli che amano e praticano la menzogna non erediteranno il
Regno di Dio, consola molto sapere che l'ingiustizia degli ingiusti fa risaltare la giustizia di Dio, e che
per le menzogne dei bugiardi la verità di Dio abbonda a Sua gloria! Quanto è grande Iddio! Chi è come Lui?

Faraone
Vi ricordate Faraone a cui Dio indurò il cuore? Bene, Dio disse a Faraone: "Appunto per questo io t’ho
suscitato: per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra"
(Romani 9:17). Quindi anche la malvagità e l'ostinatezza di Faraone facevano parte di un piano ben
preciso di Dio per manifestare la Sua gloria, e far sì che il Suo nome fosse glorificato. Dice bene il
Salmista a Dio: "Non v’è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono alcune opere pari alle tue.
Tutte le nazioni che tu hai fatte verranno ad adorare nel tuo cospetto, o Signore, e glorificheranno il
tuo nome. Poiché tu sei grande e fai maraviglie; tu solo sei Dio" (Salmo 86:8-10). Amen.

Gesù Cristo è seduto alla destra di Dio nei luoghi celesti
Gesù Cristo, dopo che risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione, fu assunto in cielo e si
pose a sedere alla destra di Dio. Fu Dio Padre a farlo sedere alla propria destra, "ne’ luoghi celesti,
al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria, e d’ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire" (Efesini 1:20-21), avendogli dato "il nome che è al
disopra d’ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la
terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre" (Filippesi 2:9-11).
Gli angeli in cielo gli sono sottoposti ed è ordinato loro di adorarlo, secondo che ha detto Dio: "Tutti gli
angeli di Dio l’adorino!" (Ebrei 1:7). E difatti Giovanni nella visione che ebbe sull'isola di Patmo, udì
"una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani; e il numero loro era di
miriadi di miriadi, e di migliaia di migliaia, che dicevano con gran voce: Degno è l’Agnello che è stato
immolato di ricever la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore e la gloria e la benedizione" (Apocalisse 5:11-12).
Gesù Cristo dunque, che era stato fatto da Dio di poco inferiore agli angeli, è stato da Lui coronato di
gloria e di onore e questo a motivo della morte sulla croce che Egli ha patita per noi, per compiere la
propiziazione dei nostri peccati e riconciliarci tramite di essa con Dio.
Ma Gesù ha promesso che ritornerà dal cielo, e quando ciò avverrà i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili, e noi viventi saremo mutati, e verremo insiem con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell’aria. Allora si compirà la redenzione del nostro corpo, che noi aspettiamo con fede e pazienza.
Poi - come dice l'apostolo Paolo - "verrà la fine, quand’egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Poiché bisogna
ch’egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi" (1 Corinzi 15:24-25).
Siamo grandemente consolati dunque noi "che abbiam cercato il nostro rifugio nell’afferrar saldamente
la speranza che ci era posta dinanzi; la quale noi teniamo qual’àncora dell’anima, sicura e ferma e
penetrante di là dalla cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore" (Ebrei 6:18-20), e dove Egli intercede per noi e ci difende dalle calunnie di Satana in quanto Gesù Cristo è il nostro avvocato
presso Dio Padre (Romani 8:34; 1 Giovanni 2:1). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen.
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Spingono le Chiese a fare il contrario
La Chiesa di Dio non deve prendere in avversione la santità, ma la corruzione. La santità la deve procacciare, la corruzione invece la deve bandire dal suo mezzo. Molti pastori invece stanno spingendo
le Chiese a fare proprio il contrario. Ma questi uomini malvagi a suo tempo riceveranno il salario della
loro iniquità. Siatene certi. "Guai a quelli che chiaman bene il male, e male il bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in dolce e il dolce in amaro!" (Isaia 5:20). CHI HA
ORECCHI DA UDIRE, ODA

Per chi lo avesse dimenticato
Voglio ricordare alla fratellanza quanto segue. Chi disprezza i precetti o i comandamenti che l'apostolo
Paolo ha dato da parte di Dio non disprezza Paolo ma l'Iddio vivente e vero. Infatti Paolo dice: "Chi
dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quell’Iddio, il quale anche vi comunica il
dono del suo Santo Spirito" (1 Tessalonicesi 4:8). E chi sprezza Dio sarà da Lui avvilito, perché Dio
afferma: "Poiché io onoro quelli che m’onorano, e quelli che mi sprezzano saranno avviliti" (1 Samuele
2:30). Non importa quale sia il comandamento dato da Paolo, se quello che comanda di fuggire la fornicazione, o quello che dice di non rubare o quello sul velo, o quello sull'ornamento esteriore della
donna, o quello che non permette alla donna di insegnare (per citarne solo alcuni): chi li disprezza insegnando il contrario o annullandoli con i suoi vani ragionamenti riceverà a suo tempo da Dio il salario
della sua iniquità, qui sulla terra. Nessuno dunque si illuda. Chi ha orecchi da udire, oda.

Sono sicuro che ..
Sono sicuro che se un giorno uscisse in questa nazione una legge che obbligherebbe le donne (nubili,
sposate, e vedove) a indossare un velo nei luoghi pubblici - pena una fortissima multa in denaro o la
perdita di alcuni diritti - quei cosiddetti pastori che oggi nella loro ignoranza e stoltezza sbraitano contro il comandamento del velo dato dall'apostolo Paolo ai santi di Corinto, secondo cui la donna deve
avere il capo coperto quando prega o profetizza; si precipiterebbero a dire pubblicamente e privatamente a tutte le donne che in questo caso bisogna ubbidire alla legge altrimenti si viene puniti!! E magari direbbero pure che questa legge non contrasta la Parola di Dio!!! Sono infatti degli ipocriti, sappiatelo. Per quale ragione direbbero alla donne che devono ubbidire alla legge dello Stato? Per paura
della punizione. Ma cosa pensano invece tutte quelle donne che RIGETTANO IL COMANDAMENTO
DI VELARSI IL CAPO quando pregano o profetizzano? di scampare alla relativa punizione di Dio? Si
stanno illudendo, e i loro pastori stanno aiutandole ad illudersi. Se infatti è un comandamento, vuol dire che inevitabilmente chi lo disprezza sarà retribuito da Dio in base alla sua trasgressione. Dio è giusto infatti. Chi ha orecchi da udire, oda.

Dio è buono e fedele
".... celebrateLo, benedite il suo nome. Poiché l’Eterno è buono; la sua benignità dura in perpetuo, e la
sua fedeltà per ogni età" (Salmo 100:4-5). E noi abbiamo gustato che il Signore è buono, come anche
abbiamo sperimentato fino ad ora la Sua fedeltà. Sì Dio è buono e fedele, è proprio come dice la Scrittura. Noi lo testimoniamo questo. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Come ai giorni di Gesù
Le cose stanno come ai giorni di Gesù quando c'erano i Farisei che con la loro tradizione avevano annullato la Parola di Dio, e i Sadducei che invece per mancanza di conoscenza delle Scritture negavano la resurrezione dei morti. Oggi infatti in mezzo alla Chiesa esistono sia coloro che annullano la Parola di Dio con le loro ciance, e sia coloro che rifiutano di credere a dottrine chiaramente esposte nella
Scrittura. Il comportamento è lo stesso. Peggio per loro. Guardatevi dunque, fratelli, dal lievito dei
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'moderni' Farisei e Sadducei. Fidatevi della Parola di Dio, rimanete attaccati ad essa. Non deviate in
niente da essa. Chi ha orecchi da udire, oda.

Varie
Quando si accusa qualcuno di insegnare una falsa dottrina, bisogna dimostrare l'accusa con prove
certe, ragionamenti intelligenti e logici, basati sulla Parola di Dio. Altrimenti si diventa dei calunniatori.
E a quanto vedo io, a tanti piace calunniare e non confutare. E questo perché non sono in grado di
confutare proprio niente. Non sono in grado di dimostrare biblicamente proprio niente. D'altronde i calunniatori si sa che sono insensati e ignoranti, che ci si può aspettare dunque da essi?
In effetti, oggi ci sono tanti che contrastano la verità e che vogliono invece fare credere di essere dei
difensori della verità. Sono molto furbi, ma ormai la loro furbizia è stata smascherata. Le loro 'pillole di
saggezza' abbiamo capito essere delle 'polpette avvelenate', e le loro 'confutazioni' solo discorsi pomposi e vuoti pieni di oltraggi e accuse false.
Sembra incredibile ma è così: ci sono molti che si dicono Cristiani che se gli dici che Dio ci ha eletti a
salvezza prima della fondazione del mondo, che ha scritto i nostri nomi nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, che quindi ci ha ordinati a vita eterna prima della fondazione del mondo, si arrabbiano e si offendono e parlano contro noi e persino contro Dio. Anche se gli dici che l'anticristo è uno
dei vasi d'ira preparati da Dio per la perdizione, e quindi Dio non vuole salvarlo perché lo ha destinato
ad ira, ti offendono e parlano contro Dio. la triste realtà quindi è che a costoro prudono le orecchie e
hanno distolto le orecchie dalla verità e le hanno volte alla favole di coloro che li intrattengono, i dottori
secondo le loro voglie di cui parla la Scrittura. Si turano le orecchie per non sentire quello che dice la
Parola di Dio. E' più forte di loro, la detestano. Porteranno la pena della loro ribellione.
Ma dov'è in costoro il timore di Dio? Dov'è il timore dovuto al Suo nome? Essi quando leggono la Bibbia, non la leggono temendo Dio. Prendono quello che gli piace, scartano quello che non gli piace. Le
cose facili da capire le accettano, quelle difficili a capire le contorcono. Anzi molte volte essi contorcono pure le cose facili da capire. E' una vergogna, è uno scandalo. Ma costoro sappino che Dio ormai
ha suscitato tanti pronti a turargli la bocca dappertutto: su internet, nelle strade, nei locali di culto, sotto le tende, al telefono ecc. Ormai infatti stanno aumentando giorno dopo giorno i fratelli a cui Dio apre
la mente per intendere le Scritture, e che mediante di esse sono in grado di turare la bocca a tutti i
cianciatori, ribelli e seduttori di menti che incontrano nella loro vita: a questi 'savi' secondo il mondo,
con altisonanti titoli accademici, che quando parlano sono uno spavento, perché non conoscono le
Scritture, non conoscono la potenza di Dio, non conoscono il modo di operare di Dio. Chi ha orecchi
da udire, oda

Essi guardano al loro ventre
Gesù ha detto: ".... io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o
un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto" (Matteo 5:18). Che rispetto e stima aveva
Gesù per la Parola di Dio! Pensate che ha detto che non passerà della legge neppure uno iota o un
apice della legge! Oggi invece si vedono e sentono 'predicatori' che scartano interi capitoli o paragrafi
o versetti degli Scritti sacri. Per loro è come se non esistessero, o come se fossero sorpassati, o non
avessero alcun valore! Essi omettono, scartano, ignorano e fanno ignorare, e contorcono tutto quello
che vogliono della Parola di Dio. Veramente orrendo! E poi sono gli stessi che ti dicono 'guarda a Gesù'. Ma noi guardiamo a Gesù, voglio dire a questi ipocriti, siete voi invece che non guardate a Gesù
Cristo! Voi guardate al vostro portafoglio, o meglio al vostro ventre (stomaco), ecco a cosa guardate,
perché quello è il vostro dio che servite.

Due amori diversi
Nella Scrittura non c'è scritto che non dobbiamo amare il mondo nè le cose che sono nel mondo PIU'
DI QUANTO AMIAMO DIO (come se fosse lecito amare il mondo basta che amiamo di più Dio), ma di
non amare per niente il mondo. Giovanni infatti dice: "Non amate il mondo né le cose che sono nel
mondo. Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui" (1 Giovanni 2:15); il che significa che l'amore per il mondo annulla l'amore per Dio; per cui amare il mondo equivale a non amare Dio. Conclu-
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sione: non si possono amare tutti e due, il mondo e Dio. Se ami il mondo, non ami Dio. Se ami Dio,
non ami il mondo. "Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con tutta la
mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento" (Matteo 22:37-38). Queste sono parole di
Gesù. Chi ha orecchi da udire, oda.

Dio non è un Dio di confusione
Perché Dio ha ordinato: "ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine" (1 Corinzi 14:40)? Perché non è
un Dio di confusione, ma di pace (1 Corinzi 14:33). Può mai dunque la confusione procedere da Dio?
La risposta è 'NO'. Eppure tanti che si dicono Cristiani oggi vogliono far passare Dio per un Dio di confusione. Quanta ignoranza della Parola di Dio che esiste! Quanta mancanza di discernimento spirituale esiste! La confusione dunque va bandita dal mezzo dell'assemblea dei santi, e bisogna guardarsi
da tutti coloro che la predicano e la promuovono attribuendola allo Spirito Santo. Ma basta considerare che il frutto dello Spirito è TEMPERANZA (AUTOCONTROLLO), per comprendere che coloro che
non si autocontrollano non camminano per lo Spirito ma secondo i desideri della carne! Massima attenzione, fratelli, dunque, perché sono molti quelli che vi vogliono far passare le loro intemperanze (di
ogni genere!) o comportamenti scandalosi e vergognosi per manifestazione dello Spirito di Dio. Chi ha
orecchi da udire, oda.

E l'altro malfattore?
Spesso si sente parlare dai pulpiti del malfattore sulla croce che in punto di morte si ravvide e credette
nel Signore Gesù e fu salvato, ma pressocchè mai si sente parlare dell'altro malfattore che invece non
si ravvide, del quale è scritto: "E uno de’ malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: Non se’ tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!" (Luca 23:39). Sembra proprio che di costui nessuno ne voglia parlare. Perché?
Perché conferma che ci sono tanti che fino alla fine rifiuteranno di ravvedersi e di credere in Gesù Cristo e vanno quindi nelle fiamme dell'inferno. E questo perché Dio non concederà loro nè il ravvedimento e neppure la fede. D’altronde, ricordiamoci che la maggior parte degli uomini sono perduti e
vanno all’inferno e che solo pochi entrano nel regno dei cieli. Rendiamo dunque grazie a Dio che ci ha
dato di ravvederci e di credere in Cristo Gesù. Chi ha orecchi da udire, oda.

Contro natura
Paolo dice ai santi di Roma: "Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le loro femmine
hanno mutato l’uso naturale in quello che è contro natura; e similmente anche i maschi, lasciando
l’uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini
con uomini cose turpi, e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento" (Romani 1:26-27).
Notate come in merito a coloro che Dio ha abbandonato a passioni infami, per ben due volte l'apostolo
usi le parole 'uso naturale', infatti nel caso delle femmine dice che "hanno mutato l’uso naturale in
quello che è contro natura", mentre in merito ai maschi dice che "lasciando l’uso naturale della donna,
si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri". Quindi coloro che si abbandonano all'omosessualità, sia femmine che maschi, lasciano l'uso naturale che ha stabilito Dio e lo trasformano in quello
che è contro natura. E questo è un traviamento che non rimane impunito, perché Dio non tiene il colpevole per innocente. E difatti essi ricevono in loro stessi il salario del loro peccato contro natura, e poi
una volta morti se ne andranno nelle fiamme dell'inferno.
"Non v’illudete; né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né
gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio" (1 Corinzi 6:9-10).
Chi ha orecchi da udire, oda

... che gli uomini ignoranti e instabili torcono ....
L'apostolo Pietro alla fine della sua seconda epistola parla di taluni che torcono le Scritture, e sapete
come li definisce? Ignoranti e instabili. Ascoltate cosa dice: "... ritenete che la pazienza del Signor no-
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stro è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l’ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data; e questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti; nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono,
come anche le altre Scritture, a loro propria perdizione" (2 Pietro 3:15-16). Dunque, in mezzo alla
Chiesa esistono degli individui che sono ignoranti e instabili (ignoranti perché non conoscono le Scritture, e instabili perché sono sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina) che torcono le Scritture, per fare dire loro quello che essi vogliono. E badate bene che ciò non necessariamente significa
che manipolano la Bibbia, facendosi una Bibbia tutta per loro, come avviene in certe sette, perché in
molti casi la Bibbia materialmente non la manipolano, per cui non la manipolano manualmente, ma
oralmente. Per cui essi prendono tutti quei passi della Bibbia che a loro non sono graditi, e li torcono
per falsarne il senso. E così si fanno una dottrina tutta loro: una dottrina perversa, una dottrina falsa
che contrasta la sana dottrina degli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo.
Ecco perché noi non abbiamo comunione con quelli che contorcono le Scritture e quelli che nella loro
ignoranza li seguono. State attenti, perché quelli che contorcono le Scritture, fanno ciò a loro perdizione, e con la loro dottrina perversa menano le anime in perdizione. La dottrina di costoro infatti è una
dottrina che legittima la dissolutezza. Di loro Giuda afferma che sono "empî che volgon in dissolutezza
la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo" (Giuda 4): ecco perché hanno bisogno di contorcere le Scritture. E badate che costoro non contorcono solo le cose difficili
a capire, ma anche molte che sono facili a capire. Vegliate, dunque fratelli, per non cadere vittime di
questi uomini malvagi. Chi ha orecchi da udire, oda

Il suo nome è Gesù Cristo
E' lo splendore della gloria di Dio, è l'impronta della Sua essenza e sostiene tutte le cose con la parola
della sua potenza. Il suo nome è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il quale dopo avere compiuto la purificazione dei nostri peccati si è posto a sedere alla destra di Dio nei luoghi altissimi, dove intercede per
noi. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Al servizio dei santi
Paolo dice ai santi di Corinto: "Or, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana; sapete che è la primizia
dell’Acaia, e che si è dedicata al servizio dei santi; io v’esorto a sottomettervi anche voi a cotali persone, e a chiunque lavora e fatica nell’opera comune" (1 Corinzi 16:15-16). Come potete vedere, Paolo
elogia quelli della famiglia di Stefana perché SI ERANO DEDICATI AL SERVIZIO DEI SANTI. Vi esorto dunque ad imitare coloro che - come quelli della famiglia di Stefana - si pongono al servizio dei santi, e ad avere stima di essi e a sottomettervi ad essi. Badate, ho detto 'al servizio dei santi', e non 'al
servizio della propria organizzazione o denominazione religiosa'. I santi infatti sono tutti coloro che sono stati santificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell’Iddio nostro. Chi ha orecchi da udire, oda.

Calunniatori
Certo che c'è una malvagità in certi ambienti evangelici che è spaventosa: pur di raggiungere i loro
obbiettivi o per meglio dire per fare i loro sporchi affari, certuni (soprattutto 'pastori') mettono in giro calunnie e diffamazioni di ogni genere contro quelli che da loro sono visti come avversari! Si inventano
proprio di sana pianta delle accuse contro tizio o caio o sempronio, per distruggerli! E difatti essi non
possono dimostrare le accuse che lanciano. E' una strategia diabolica, che questa gente ha imparato
dal diavolo, che infatti è il calunniatore dei fratelli. Ma che tutti sappiano questo: Dio ha in abominio
questi individui che riceveranno a suo tempo la condegna mercede della loro iniquità. E' gente che
ama e pratica la menzogna, la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno
tormentati nei secoli dei secoli. Ma cosa si pensano questi calunniatori? Che Dio non vede, che Dio
non sente, che Dio non fa caso al veleno mortifero che esce dalla loro bocca? Si illudono se lo pensano.
La Scrittura è eloquente: "Sei cose odia l’Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che
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corron frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne, e chi semina discordie tra fratelli"
(Proverbi 6:16-19). CHI HA ORECCHI DA UDIRE, ODA.

Dio non tratta gli empi come se avessero fatto l'opera dei giusti
Erano massoni e con fare mafioso, rapaci, amanti del denaro, amanti del mondo e delle sue concupiscenze anziché di Dio, amanti e praticanti della menzogna per potere portare avanti i loro affari, spietati e arroganti. Ma una volta morti, la loro organizzazione religiosa li ha incensati e presi come modello di Cristiani, quando di Cristiano avevano solo il nome. Ecco cosa accade nelle denominazioni massonizzate. In verità, come dice la Sapienza, " vi son degli empi i quali son trattati come se avessero
fatto l’opera de’ giusti" (Ecclesiaste 8:14). Ovviamente questi malvagi vengono considerati come se
avessero fatto l'opera dei giusti dagli uomini corrotti, ma non da Dio che è giusto e scruta i cuori e le
reni. Questi empi dunque, anche se dopo morti vengono osannati e celebrati, sono nelle fiamme
dell'inferno, assieme all'anima di quel ricco di cui Gesù parlò dicendo: "morì anche il ricco, e fu seppellito. E nell’Ades, essendo ne’ tormenti .... " (Luca 16:22). Non ci si può fare beffe di Dio infatti, no, chi
ha pensato di potersi fare beffe di Dio si è illuso e adesso è all'inferno. Chi ha orecchi da udire, oda.

Giudicare con giusto giudizio si può
'Gesù non è venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo', ci dicono i nostri avversari. E' vero, rispondiamo noi, poichè Gesù ha detto: "io non son venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo"
(Giovanni 12:47). Ma attenzione, perché con questo non si può intendere che Gesù non espresse
giudizi mentre era sulla terra, infatti Egli disse pure questo: "Io non posso far nulla da me stesso; come odo, giudico; e il mio giudicio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di
Colui che mi ha mandato" (Giovanni 5:30). Non espresse infatti dei giudizi Gesù sugli scribi e i Farisei
quando li chiamò 'serpenti, razza di vipere, ipocriti, e guide cieche' (leggi il capitolo 23 di Matteo a tale
riguardo)? E' lecito dunque giudicare, come fece Gesù, ossia con giusto giudizio e non secondo l'apparenza (Giovanni 7:24). Ecco perché Gesù disse un giorno "E perché non giudicate da voi stessi ciò
che è giusto?" (Luca 12:57). Segui le orme di Gesù Cristo quindi, imitalo, e non farti sedurre dai vani
ragionamenti degli impostori che hanno come obbiettivo quello di metterti il bavaglio, affinché tu non
possa levare la tua voce forte e chiara contro la corruzione, la mondanità, la malvagità, l'ipocrisia, e le
eresie, che stanno dilagando in seno alle Chiese.

'La paghi la decima?'
Se cadi malato, sapete qual'è la prima (o la seconda magari) domanda che ti farà il 'pastore' che serve
Mammona quando ti telefonerà o ti verrà a trovare? 'La paghi la decima?' Già, perché anche la salute
fisica del credente dipende per costoro dal pagamento della decima!! Puoi pure essere un fornicatore,
un ladro, un ubriacone, un rapace, un idolatra, un avaro, un calunniatore, un bugiardo, un omosessuale, ma se paghi la decima e cadi ammalato, sicuramente è un attacco del diavolo!! Ma se invece temi
Dio e osservi i suoi comandamenti, e quindi tra le altre cose fai parte dei tuoi beni ai bisognosi e a coloro che annunciano il Vangelo ma senza dare la decima delle tue entrate, allora appena ti capita
qualcosa di negativo è colpa del fatto che non paghi la decima!!! Dio ti colpisce con la sua maledizione
perché non paghi la decima, perché lo derubi!! In verità coloro che insegnano questo sono dei servitori
di Mammona, una spelonca di ladroni (affaristi senza scrupoli che vogliono farsi dei clienti per vendere
loro la loro mercanzia, e non vogliono fare discepoli del Signore). Lasciateli, servono il loro ventre e
non il Signore Gesù Cristo.

Così dicano i riscattati da Dio
Dicano così i riscattati da Dio, che Egli ha riscattati dal vano modo di vivere e trasportati nel Regno del
Suo amato Figliuolo nel quale hanno la redenzione, la remissione dei peccati: "Celebrate l’Eterno,
perch’egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno!" Amen.
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Hai scelto tu o sei stato scelto?
Ti è stato insegnato dal pastore della Chiesa di cui sei membro che siamo noi che abbiamo scelto il
Signore e non il Signore a scegliere noi? Ti è stato insegnato il falso, in quanto Gesù disse ai suoi discepoli: "Non siete voi che avete scelto me, ma SON IO CHE HO SCELTO VOI, e v’ho costituiti perché andiate, e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente; affinché tutto quel che chiederete al
Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. .... Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel ch’è suo; ma perché non siete del mondo, ma IO V'HO SCELTI DI MEZZO AL MONDO, perciò vi odia il mondo" (Giovanni 15:16,19). Abbandona dunque la falsità che ti è stata insegnata dal pastore della Chiesa che
frequenti, e abbraccia la verità che ci ha trasmesso il Sommo Pastore studiandoti di render sicura la
tua vocazione ed elezione (2 Pietro 1:10).

Il 'pastore' che usa 'ragazze da urlo' come esche
Sign Fireman (vero nome Ofuche Ukoha), pastore di una Chiesa Evangelica a Lagos in Nigeria, si è
inventato un poster particolare per attirare - così sostiene lui - al locale di culto le prostitute e le ragazze
che
vanno
con
gli
uomini
in
cambio
di
denaro
ed
evangelizzarle
(http://www.nairaland.com/814405/tb-joshua-vs-dr-sign/3).
Su questo poster ha messo la sua foto sulla sinistra e poi le foto di diverse avvenenti ragazze con
queste parole 'Tutte le RAGAZZE DA URLO di Lagos frequentano la Chiesa del Dr. Fireman .... tranne che te!'
Che dire? Diremo quello che dice l'apostolo Pietro sui falsi dottori: "... adescano con le concupiscenze
carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell’errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione; giacché uno diventa schiavo di
ciò che l’ha vinto" (2 Pietro 2:18-19).

L'odio del mondo verso di noi
"Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel ch’è suo; ma perché non siete del mondo, ma io v’ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi
odia il mondo" (Giovanni 15:18-19). Sono parole di Gesù queste, che Egli disse ai suoi discepoli. Il
mondo dunque visto che odia ciò che non è suo, è inevitabile che odi noi discepoli di Cristo perché noi
siamo di Cristo e non del mondo, e siamo di Cristo perché Lui ci ha scelti di mezzo al mondo. E' un
onore dunque per noi essere odiati dal mondo a motivo di Cristo, perché questo significa che siamo
stati da Lui scelti di mezzo a questo mondo di tenebre che giace tutto quanto nel maligno. E poi, il
mondo prima di noi ha odiato Gesù Cristo. Possiamo forse aspettarci amore dunque da parte del
mondo? Come dice dunque Giovanni: "Non vi maravigliate, fratelli, se il mondo vi odia" (1 Giovanni
3:13).

Fidati della Scrittura
Fratello nel Signore, fidati della Scrittura, perché "ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare,
a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia" (2 Timoteo 3:16). Attieniti fermamente ad essa
senza mai deviare da essa nè a destra e neppure a sinistra, onorala, celebrala, e difendila, e l’Iddio
della pace sarà con te. Ma sappi che se ti metterai contro di essa, la faccia dell'Iddio vivente e vero
sarà contro di te.

Un avvocato presso Dio
E' vero che abbiamo un calunniatore che è Satana, il nostro avversario, che ci accusa davanti a Dio
giorno e notte, ma è altresì vero che abbiamo un avvocato che ci difende presso a Dio giorno e notte:
il suo nome è GESU' CRISTO, il giusto, che fu morto ma risuscitò dai morti ed ora vive per i secoli dei
secoli. Siamo quindi oltremodo consolati nel sapere ciò. Come diceva Paolo: "Chi accuserà gli eletti di
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Dio? Iddio è quel che li giustifica" (Romani 8:33). ed Egli li giustifica in Cristo Gesù. Grazie siano rese
perciò a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo ora e in eterno. Amen.

Siamo consolati nel saperlo
"... il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: ‘Il Signore conosce quelli che son
suoi’, e: ‘Ritraggasi dall’iniquità chiunque nomina il nome del Signore’. (2 Timoteo 2:19). Sapere questo ci consola grandemente in questi ultimi termini tempi, in cui non sopportano la sana dottrina. ma
per prurito d’udire si vanno accumulando dottori secondo le loro proprie voglie e distolgono le orecchie
dalla verità e si volgono alle favole. Beati quelli che appartengono al Signore e che rinunciano all'empietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e
piamente, affinché il nome del Signore sia glorificato tramite di essi.

In segreto
Fai la tua elemosina in segreto, prega in segreto, e digiuna in segreto, e Dio che vede nel segreto te
ne darà la ricompenserà in palese (cfr. Matteo 6:1-18). Fidati pienamente di quello che dice la Parola:
non sarai deluso e neppure confuso. Perché i tuoi occhi vedranno l'adempimento di essa nella tua vita. E ti rallegrerai nel Signore e glorificherai il Suo nome per la sua grande fedeltà.

Dio fu in silenzio?
Su un articolo dal titolo 'Olocausto, il terribile silenzio di Dio' scritto in occasione del 27 gennaio che è il
''Giorno internazionale della Memoria'' istituito per ricordare soprattutto lo sterminio di alcuni milioni di
Ebrei, si legge tra le altre cose: 'In Germania: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau. In Austria: Mauthausen. In Polonia: Treblinka, Plaszow, Auschwitz. In Italia: la Risiera di San Saba. Ereditati dalla
storia e dalla cinematografia, dalla filosofia e dalla letteratura e perfino dalla teologia – che dopo la loro realizzazione è arrivata al drammatico enigma: “Dove era Dio, se c’era, nei giorni dello sterminio
nazista?”
Marzia
Bonacci
AprileOnLine.Info
n.89
del
27/01/2006
Fonte:http://digilander.libero.it/gruppolaico/olocausto.htm
Dio fu in silenzio in quei giorni? Assolutamente no, anzi 'parlò' molto chiaramente a tutto il mondo con
una 'voce' vorrei dire TUONANTE, ma molti non hanno riconosciuto la Sua voce, perché hanno le
proprie orecchie due, incirconcise. Anche ai giorni dei profeti antichi avvenne la stessa cosa, infatti il
profeta Geremia afferma: "Tu li colpisci, e quelli non sentono nulla; tu li consumi, e quelli rifiutano di
ricevere la correzione; essi han reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi" (Geremia
5:3). Niente di nuovo sotto il sole dunque, quello che è, è già stato prima. Chi ha orecchi da udire, oda

La vera circoncisione
I veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in
Cristo Gesù, e non ci confidiamo nella carne. E questo perché la circoncisione è quella del cuore, in
ispirito, non in lettera. E' la circoncisione operata in noi dal Signore, quando ci ha rimesso tutti i nostri
peccati purificando i nostri cuori. Quel giorno Dio "risplendé ne’ nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo" (2 Corinzi 4:6). A
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Ve lo ripeto
Fratelli, lo ripeto, e lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita. La Massoneria è una realtà anche in
mezzo alla Chiesa, in quanto esistono massoni che si definiscono 'evangelici'. Essi servono il diavolo,
e non il nostro Signore Gesù Cristo. Anche se apparentemente sembrano dei Cristiani. Sono dei finti
Cristiani, e procacciano la distruzione del Cristianesimo. E' gente che non ama la verità, infatti amano
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e praticano la menzogna. Fingono di essere Cristiani, recitano, siatene certi. Metteteli alla prova, e vi
accorgerete di questo personalmente. Vogliono farvi credere che loro sono per il bene della Chiesa,
ma in realtà loro sono avversi all'edificazione della Chiesa, e basta vedere come mi odiano e disprezzano - anche pubblicamente - affinché ve ne rendiate conto.
Costoro sono dei serpenti, con veleno d'aspide sotto la loro lingua, che a suo tempo lanciano fuori
contro coloro che amano e temono veramente Dio. Ma Dio li tiene d'occhio e a suo tempo renderà loro
secondo le loro opere. Ma teneteli d'occhio anche voi, e ritiratevi da questi individui malvagi.

Trasformati nell'immagine di chi?
"E noi tutti contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nell’istessa immagine di lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito" (2 Corinzi 3:18). Purtroppo però ci sono tanti che ancora hanno il viso coperto dal velo che gli ha dato la loro organizzazione o il loro falso pastore appena hanno creduto nel Signore, per cui non sono trasformati all'immagine di Cristo, essendo impossibilitati a contemplare la Sua gloria. Essi contemplano infatti la 'gloria' della loro organizzazione o del loro finto pastore, e quindi sono trasformati all'immagine
della loro organizzazione o del loro falso pastore.
Ecco perché in essi non vedete l'immagine di Cristo Gesù, ma un'immagine che non ha niente a che
vedere con l'immagine di Cristo Gesù. In loro in effetti potete vedere l'immagine di Caino, di Dema, e
di Alessandro il ramaio, ma non quella di Gesù Cristo. Fatti dunque questa domanda: 'Nell'immagine
di chi sto venendo trasformato?'

Sei salvato?
Ascolta, se non hai certezza di essere un figlio di Dio, se non hai la certezza che i tuoi vecchi peccati
sono stati rimessi e cancellati, se non hai la certezza che quando morirai la tua anima si dipartirà dal
corpo ed andrà ad abitare con il Signore Gesù in cielo, vuol dire che sei ancora perduto, morto nei tuoi
peccati e nelle tue trasgressioni. Non importa se risulti membro di una Chiesa Evangelica, se non hai
queste certezze, sei perduto. Devi perciò ancora nascere di nuovo. Ravvediti dunque dei tuoi peccati,
e credi che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e risorto il terzo giorno a cagione della
nostra giustificazione. Umiliati profondamente davanti a Dio, riconoscendo i tuoi peccati, e credi nel
Signore Gesù, e all'istante ti sentirai nascere di nuovo, e quindi ti sentirai un figlio di Dio lavato nel
sangue dell'Agnello, con la piena certezza di scampare alle fiamme dell'inferno ed entrare nel regno di
Dio. E una volta nato di nuovo, rinuncia alla malvagità e vivi una vita santa perché questa è la volontà
di Dio verso i suoi figliuoli.

Questa così grande salvezza
Benchè non abbiamo veduto Gesù Cristo, noi l'amiamo, e credendo in Lui noi gioiamo d’un’allegrezza
ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede cioè la salvezza delle anime, questa così grande salvezza la quale, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, è stata confermata dagli apostoli del
Signore Gesù, che l’aveano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con
de’ segni e de’ prodigî, con opere potenti svariate, e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la
sua volontà. (cfr. 1 Pietro 1:8-9; Ebrei 2:3-4). A Lui che ci ha salvati sia la gloria nei secoli dei secoli.
Amen.

Ma ti sei ravveduto?
Mi rivolgo a te che affermi di essere un Cristiano, facendoti questa domanda: 'Ma ti sei ravveduto?' Il
ravvedimento infatti è qualcosa di indispensabile assieme alla fede nel Vangelo, per entrare nel Regno di Dio. Gesù infatti predicava alle turbe questo messaggio: "ravvedetevi e credete all’evangelo"
(Marco 1:15). Adesso ti spiegherò cosa significa ravvedersi, così potrai capire se ti sei già ravveduto o
no.
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Che cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa 'cambiare modo di pensare' in quanto la parola
ravvedimento significa 'cambiamento di mente'.
Dunque il ravvedimento avviene a livello mentale, il che ovviamente ha una ripercussione anche sul
modo di operare perché la mente influenza il modo di agire.
Questo cambiamento di modo di pensare implica l'abbandono dei pensieri malvagi, infatti il profeta dice per lo Spirito: "Lasci l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta all’Eterno che
avrà pietà di lui, e al nostro Dio ch’è largo nel perdonare" (Isaia 55:7). Nota bene che Dio comanda
all'uomo iniquo o ingiusto o malvagio di lasciare i suoi pensieri perché sono dei pensieri iniqui.
Hai dunque abbandonato i pensieri vani degli uomini malvagi? Hai smesso di avere la mente di coloro
che sono del mondo?
Se la risposta è affermativa, allora ti sei ravveduto. Ma se pensi e ragioni ancora come quelli del mondo, allora vuol dire che non ti sei ancora ravveduto. Sappi dunque che se tu pensi come quelli del
mondo che bisogna godersi la vita perché si vive una volta sola, che è lecito peccare (rubare, mentire,
fornicare, commettere adulterio, ubriacarsi, gozzovigliare ecc.), che è doveroso cercare di arricchire,
che il male va contraccambiato con il male, ed altre cose simili, allora ciò significa che non ti sei ravveduto. Ravvediti dunque e convertiti dalle tue vie malvagie.

Hai creduto perché ordinato a vita eterna
Gesù ha detto: Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16), e Luca dice dei Gentili di Antiochia che "tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero" (Atti 13:48). Affinché qualcuno creda dunque è necessario che sia stato ordinato da Dio a vita eterna. Se hai creduto dunque devi rallegrarti e glorificare il Signore, perché tu hai creduto in quanto ordinato a vita eterna. Serba la fede fino
alla fine dunque, per poter entrare nel Regno di Dio.

Perseverare nella grazia di Dio
"E dopo che la raunanza si fu sciolta, molti de’ Giudei e de’ proseliti pii seguiron Paolo e Barnaba; i
quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio" (Atti 13:43). E' dunque fondamentale, dopo avere creduto, perseverare nella grazia di Dio, perché come disse Gesù "con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre" (Luca 21:19). Ricordatevi però a proposito della grazia di
Dio, che essa "ci ammaestra a rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in
questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e
l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù" (Tito 2:12-13). Non lo dimenticate mai.

Niente oro e perle
"... che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e D'ORO
o DI PERLE o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a donne che fanno professione di
pietà" (1 Timoteo 2:9-10). Questo è quello che comanda la Parola di Dio. Ma oggi tanti 'pastori' disprezzano la Parola di Dio, e non ne fanno alcun conto. A loro infatti non interessa affatto se l'apostolo
Paolo afferma che è così che bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa dell’Iddio vivente,
colonna e base della verità; e questo perché essi cercano i loro interessi personali, e non ciò che è di
Cristo. Loro infatti vogliono avere il locale di culto pieno, per cui non possono mettersi a insegnare la
sana dottrina perché essa tiene tante donne lontane dal locale di culto!! E lo vogliono avere pieno per
riempiere di soldi le loro casse. Sono infatti assetati di denaro. Che persone corrotte di mente, private
della verità che sono! Ma a suo tempo Dio farà ricadere sul loro capo la loro malvagità. Siatene certi,
perché Dio è giusto. Chi ha orecchi da udire, oda
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Il cancro del pastorato femminile
Il cancro del pastorato femminile si sta diffondendo sempre di più. Per esempio negli USA - secondo
un articolo apparso su examiner.com che risale al 2009 - nell'ulltimo decennio è raddoppiato il numero
delle donne 'pastore'. Fonte: http://www.examiner.com/article/protestant-women-pastors-on-theincrease Anche in Italia nell'ultimo decennio sono aumentate di molto le 'pastoresse'. Questa è la dimostrazione che nelle Chiese la ribellione verso Dio si sta diffondendo sempre di più. La Sacra Scrittura infatti afferma: "La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non permetto alla
donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione;
nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell’amore e nella santificazione con modestia" (1 Timoteo 2:11-15). Per cui la donna non può fare il pastore, perché il pastore è
chiamato ad insegnare la dottrina di Dio. "Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non s’attiene
alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non
sa nulla; ma langue intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione,
maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni d’uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali
stimano la pietà esser fonte di guadagno" (1 Timoteo 6:3-5). Chi ha orecchi da udire, oda

Il savio e lo stolto
La Sapienza di Dio dice che "il savio teme, ed evita il male; ma lo stolto è arrogante e presuntuoso"
(Proverbi 14:16), mentre la sapienza diabolica afferma che chi è arrogante e presuntuoso è savio,
mentre chi evita il male è uno stolto! Purtroppo molti che si dicono Cristiani danno ascolto alla sapienza diabolica. E poi quindi esaltano gli stolti come se fossero dei paladini della sapienza di Dio. Guai a
loro!

Uno stolto
Ecco come Andrea Gallo, prete cattolico romano (1928-2013), ha calunniato alcuni dei santi apostoli.
In altre parole ha detto: «In tutti i quattro Vangeli canonici non si parla mai di omosessualità. Secondo
me fra gli Apostoli almeno cinque erano omosessuali, sicuro! Cosa dovevano fare? È normale.
Nell'antica
cultura
greca
tutti
i
grandi
erano
omosessuali».
Fonte:
http://www.newnotizie.it/2012/12/don-gallo-almeno-5-apostoli-erano-gay-video/# "Chi spande la calunnia è uno stolto" (Proverbi 10:18). Ecco dunque cosa era questo uomo.

Seminano vento, e mieteranno tempesta
Sono ricolmi d’ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia; pieni d’invidia, d’omicidio, di contesa, di
frode, di malignità; delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di
mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati; pur tuttavia dicono di essere Cristiani. Quando ammazzano lo fanno per amore di Gesù, quando rubano lo
fanno per amore di Gesù, quanto mentono lo fanno per amore di Gesù, quando commettono adulterio
lo fanno per amore di Gesù; quando calunniano qualcuno lo fanno per amore di Gesù; e così via. Insomma essi peccano per amore di Gesù. Così affermano o ti fanno capire. Come dice Paolo di costoro: "Fanno professione di conoscere Iddio; ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, e
ribelli, e incapaci di qualsiasi opera buona" (Tito 1:16). La condanna di costoro è giusta. Seminano
vento, mieteranno tempesta. Guai a loro.

Vive per la potenza di Dio
Gesù Cristo fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio, in quanto Dio Padre lo
risuscitò dai morti mediante la Sua potenza e lo fece sedere alla Sua destra nei luoghi celesti, dove
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intercede per noi. Rallegriamoci dunque e glorifichiamo Dio. A Lui sia la gloria in Cristo ora e in eterno.
Amen.

Ami il mondo?
Gesù disse che il mondo lo odiava perché Lui testimoniava del mondo che le sue opere erano malvage (Giovanni 7:7). Chi segue le sue orme, dunque, non può che subire dal mondo lo stesso trattamento. Chi invece segue le orme di Dema, che vi ricordo amò il presente secolo (2 Timoteo 4:10), viene
amato dal mondo: ma nello stesso tempo è un nemico di Dio perché chi "vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio" (Giacomo 4:4). Ami il mondo perché vuoi essere amico del mondo? Ecco
cosa sei dunque: 'un nemico di Dio'. Ravvediti dunque e convertiti dalle tue vie malvagie.

Il messaggio per i peccatori
Torno a dirvelo con forza, fratelli, Ai peccatori va predicato il ravvedimento dalle opere morte perché
così ci ha comandato di fare il Signore Gesù Cristo. Non bisogna dirgli 'Gesù vi ama', e questo perché
l'ira di Dio è sopra di loro in quanto Dio odia gli operatori di iniquità. "Ravvedetevi e credete al Vangelo" questo è quello che va gridato alle orecchie dei malvagi, e bisogna avvertirli che se non si ravvederanno quando moriranno se ne andranno nelle fiamme dell'inferno, dove c'è il pianto e lo stridore dei
denti. Non illudete i peccatori, non lusingateli, NON FATELO, perché è peccato farlo agli occhi di Dio.
Chi ha orecchi da udire, oda.

Dipende da Dio
Nel momento in cui un Cristiano dice che Dio gli ha fatto grazia perché lui ha voluto essere graziato da
Dio, in quel momento egli si innalza contro l'Iddio vivente e vero e si mette a contrastarlo in maniera
sfacciata e questo perché Dio ha detto: "farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver
pietà" (Esodo 33:19). L'ottenimento della grazia divina da parte dell'uomo dipende dunque dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell'uomo. Ecco perché Paolo dice molto chiaramente: "Non dipende
dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia" (Romani 9:16). Hai letto? Non
dipende da chi vuole - quindi dall'uomo - ma da Dio. Se dunque affermi che è dipeso dalla tua volontà
vai contro la Parola di Dio. Ravvediti perciò di questo tuo pensiero malvagio.

Fanno i desideri del loro padrone
Vi ricordo, fratelli, che Satana esiste e che ha i suoi ministri anche in mezzo alla Chiesa. E che questi
stanno facendo i desideri del loro padrone nonchè padre che non vuole fare altro che distruggere e
pervertire tutto quello che è diritto agli occhi di Dio e sedurre i santi. Quindi bisogna operare in maniera tale da smascherare questi servitori del diavolo, affinché i santi non cadano nelle loro grinfie. Che la
tromba suoni forte e chiara, e che tutti la sentano.

L'immenso valore della vita eterna
Molti pensano e dicono che 'se un oggetto è gratuito, non vale niente'. Ecco perché non apprezzano la
vita eterna che è in Cristo Gesù: perché è il dono di Dio (Romani 6:23). Vorrebbero tanto che fosse in
vendita o che si potesse guadagnare con il sudore della propria fronte, allora sì che l'apprezzerebbero! "Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo" (1 Giovanni 5:11), che è "la vita
eterna" (1 Giovanni 5:20). Noi quindi riconosciamo l'immenso valore di ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente da Dio, e per questo lo glorifichiamo. Amen.
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Basta che si chiami 'cristiana'
Oggi nella Chiesa basta che qualcosa venga definita Cristiana, e subito viene accettata come qualcosa che viene da Dio. Ma vi domando una cosa: ma voi pensate che il diavolo per introdurre qualcosa
di satanico in mezzo alla Chiesa di Dio la faccia chiamare 'satanica' o 'diabolica'? Non pensate invece
che la farà chiamare 'cristiana'? Ma è ovvio che farà così, altrimenti dove sarebbe la sua astuzia con
cui seduce il mondo? Risvegliati tu che dormi, risvegliati, è ora.

Grazie a Dio
Grazie siano rese a Dio in Cristo Gesù per il grande amore che ci ha manifestato dandoci di essere
chiamati figliuoli di Dio. Tali siamo. "Per questo non ci conosce il mondo: perché non ha conosciuto
lui" (1 Giovanni 3:1).

Quando scoprii il proponimento dell'elezione di Dio
All'inizio della mia conversione non sapevo che Dio mi aveva eletto a salvezza prima della fondazione
del mondo. Ma un giorno investigando le Scritture scoprii proprio questo, ossia scoprii il proponimento
dell'elezione di Dio, che dipende dalla volontà di Colui che chiama. Come reagii a questa scoperta?
Rallegrandomi e glorificando Dio. E a distanza di tanti anni continuo a rallegrarmi e a glorificare Dio
per avermi eletto a salvezza dal principio. Fratelli amati dal Signore, rallegratevi anche voi e glorificate
anche voi l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per avervi eletti a salvezza. E studiatevi di
perseverare fino alla fine nella fede nel Signore Gesù Cristo, perché come ha detto Gesù: "Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre" (Luca 21:19).

Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per ...
La Scrittura dice a tutti coloro che prima di conoscere Dio andavano dietro gli idoli muti (quelli della
Chiesa Cattolica Romana, dell'Induismo, del Buddismo e così via): "... vi siete convertiti dagl’idoli a Dio
per servire all’Iddio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il suo Figliuolo, il quale Egli ha risuscitato
dai morti; cioè, Gesù che ci libera dall’ira a venire" (1 Tessalonicesi 1:9-10). Ecco dunque perché vi
siete convertiti a Dio, per servirlo e per aspettare dai cieli il Suo Figliuolo. Continuate dunque a fare
queste due cose. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi.

Benedetti da Dio?
Purtroppo oggi in tante Chiese viene insegnato che se sei ricco sei benedetto da Dio, e se sei povero
invece non hai il favore di Dio. E quindi il messaggio che viene trasmesso è che voler diventare ricchi
è lecito! Tanto è vero che chi si arricchisce è definito una persona benedetta da Dio. Costoro però non
conoscono le Scritture perché l'apostolo Paolo afferma che quelli che “vogliono arricchire cadono in
tentazione, in laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si
sono dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori” (1 Timoteo 6:9-10). Avete notato come
la Scrittura chiama quelli che hanno voluto arricchire o meglio coloro che hanno cominciato ad amare
il denaro? SVIATI DALLA FEDE. E quindi se si sono sviati dalla fede non possono essere ‘persone
benedette da Dio’, perché benedetti sono solo coloro che sono nella fede, secondo che è scritto: "Talché coloro che hanno la fede, sono benedetti col credente Abramo" (Galati 3:9). Ma poi vi domando:
come fa ad essere benedetto da Dio uno che ama il denaro, e quindi che non ama Gesù? Non è forse
scritto infatti: "Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema" (1 Corinzi 16:22)? E come potrebbero
essere tali persone benedette da Dio quando viene detto di loro che si sono TRAFITTI DI MOLTI DOLORI? State molto attenti dunque, fratelli, e non vi fate sedurre dai vani ragionamenti dei tanti seduttori di menti che stanno dietro i pulpiti. Ricordatevi che sia Gesù che gli apostoli erano poveri, ed erano
benedetti da Dio. Mentre l'angelo della Chiesa di Laodicea, che si era voluto arricchire, fu chiamato da
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Gesù "infelice fra tutti, e miserabile e povero e cieco e nudo" (Apocalisse 3:17) perché non era più benedetto da Dio. Attenetevi fermamente a queste parole: "Non siate amanti del denaro, siate contenti
delle cose che avete; poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò" (Ebrei
13:5), e ve ne troverete bene perché rimarrete sulla via su cui camminano i benedetti dal Signore. Chi
ha orecchi da udire, oda

Tanti si sono stancati
Una gran parte dei fratelli è stanca, ma proprio stanca di vedere il popolo di Dio ingannato da cosiddetti pastori, che si presentano come servitori di Dio, e poi inducono le anime a servire il peccato facendole conformare al mondo. Questa è la ragione per cui tanti stanno uscendo da queste denominazioni aziende, dove la santità è disprezzata e la mondanità osannata e presa ad esempio. Ecco poi la
ragione per cui le donne che ricevono gli insegnamenti di questi cosiddetti pastori, ci disprezzano e
vituperano quando noi le esortiamo a santificarsi, vestendosi in maniera vereconda e con modestia.
Perché l'esempio di vestiario femminile promosso da queste Chiese ribelli è quello che si vede alle sfilate di moda o nei film o negli spot pubblicitari, e questo perché per loro non ha importanza come ti
vesti (soprattutto fuori dal locale di culto). L'importanza è che vai al culto la domenica, che porti la tua
decima e le tue offerte, e vai a tutti i loro raduni a portare anche lì denaro e denaro e denaro. Guide
cieche, avete trascinato tanti credenti ad amare il mondo e le sue concupiscenze, invece che indurli a
non amare il mondo. Ma Dio è giusto, Lui ha visto il vostro disprezzo verso la Sua Parola, e a suo
tempo vi retribuirà secondo le vostre azioni.

Quando penso ...
Quando penso alle tenebre fitte in cui un tempo giacevo, quando penso al pantano fangoso in cui mi
trovavo, non posso non levare gli occhi al cielo e ringraziare Colui che ha illuminato le mie tenebre e
mi ha tirato fuori dalla fossa di perdizione in cui ero. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen.

Spendiamo bene il nostro tempo
Siamo un vapore che appare per un pò di tempo e poi svanisce. Come dice il salmista: "I giorni
dell’uomo son come l’erba; egli fiorisce come il fiore del campo; se un vento gli passa sopra ei non è
più, e il luogo dov’era non lo riconosce più" (Salmo 103:15-16). Quanto è breve la nostra permanenza
sulla terra! Noi ce ne voliam veramente via. Spendiamolo dunque bene il tempo che dobbiamo passare sulla terra, spendiamolo facendo la volontà di Dio. E questa è la Sua volontà: che ci santifichiamo,
che ci asteniamo dalla fornicazione, che ciascun di noi sappia possedere il proprio corpo in santità ed
onore,non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Iddio; e
che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Beati coloro che fanno la Sua volontà.

Fino a qua Dio ci ha aiutati
Grazie a Dio perché fino ad ora è stato per noi un aiuto sempre pronto nelle distrette. Lo abbiamo infatti invocato, e Lui ci ha esaudito salvandoci da tutte le nostre distrette. A Dio sia la gloria in Cristo
Gesù ora e in eterno. Amen.

Umiliati
Umiliati profondamente davanti a Dio e Lui ti innalzerà a suo tempo. Non innalzarti mai, perché innalzandoti ti attiri l'ira di Dio, perché Dio resiste ai superbi. Abbi davanti ai tuoi occhi sempre queste parole del Maestro: "Chiunque s’innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato" (Matteo 23:12). E non solo queste sue parole, ma anche il suo esempio in quanto Lui: "essendo in forma di
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Dio non riputò rapina l’essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini; ed essendo trovato nell’esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al disopra d’ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni
ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla
gloria di Dio Padre" (Filippesi 2:6-11).

Contro la fornicazione
La fornicazione è una opera della carne e va dunque fuggita, secondo che è scritto: "Non sapete voi
che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra d’una
meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei?
Poiché, dice Iddio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo
con lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l’uomo commetta è fuori del corpo; ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo
che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo;
glorificate dunque Dio nel vostro corpo" (1 Corinzi 6:15-20). I fornicatori quando muoiono scendono
nelle fiamme dell'Ades. Chi ha orecchi da udire, oda.

Acchiappano uomini
"Poiché fra il mio popolo si trovan degli empi che spiano, come uccellatori in agguato; essi tendon tranelli, acchiappano uomini. Come una gabbia è piena d’uccelli, così le loro case son piene di frode;
perciò diventan grandi e s’arricchiscono. Ingrassano, hanno il volto lucente, oltrepassano ogni limite di
male" (Geremia 5:26-28). Leggendo queste parole non si può che convenire che ancora oggi le cose
stanno così. Quanti ladroni in mezzo alla Chiesa infatti ci sono! Sono esperti ad adescare persone
semplici, che poi essi frodano con molta furbizia. Hanno infatti il cuore esercitato alla cupidigia. E così
diventano ricchi! Ma a suo tempo Dio farà ricadere sul loro capo tutta loro malvagità. Non scamperanno affatto al Suo giudizio. Chi ha orecchi da udire, oda

Il Vangelo
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato crocifisso per i nostri peccati, affinché le Scritture profetiche fossero adempiute, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione, e questo sempre affinché si adempissero le Scritture profetiche. E dopo essere risorto apparve ai Suoi discepoli. Questo è il Vangelo nel quale abbiamo creduto, e mediante il quale siamo salvati. Riteniamolo
fino alla fine così come c'è stato annunziato.

Non vi ubriacate
"E non v’inebriate di vino; esso porta alla dissolutezza" (Efesini 5:18). Inoltre, ricordatevi che gli ubriachi non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:10). Siate dunque temperati anche nel bere. Chi ha
orecchi da udire, oda

Per quelli che amano Dio
Se le cose che si vedono, che sono solo per un tempo, sono belle da vedere (la Scrittura dice: “gli
uomini le celebrano nei loro canti, tutti le ammirano, il mortale le contempla da lungi” – Giobbe 36:2425), per certo le cose che non si vedono, che sono invece eterne, sono meravigliose. Esse però sono
solo per “quelli che amano Dio, i quali son chiamati secondo il suo proponimento” (Romani 8:28). Sia
dunque benedetto l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché in Cristo Gesù “ci ha eletti,
prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell’amore, a-
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vendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell’amato
suo” (Efesini 1:4-6).

Prendono piacere a farsi ingannare
"Cose spaventevoli e orride si fanno nel paese: i profeti profetano bugiardamente; i sacerdoti governano agli ordini de’ profeti; e il mio popolo ha piacere che sia così" (Geremia 5:30-31), diceva Dio ai
giorni di Geremia. Devo prendere del continuo atto che oggi ci sono tanti che prendono piacere a farsi
ingannare tramite falsi insegnamenti, false profezie, false visioni e falsi sogni. Hanno proprio gli occhi
chiusi e le orecchie indurite! Tu gli parli, e non ti ascoltano; li riprendi, e ti odiano; li correggi, e ti vituperano. Porteranno la pena della loro stoltezza, come la portarono gli Ebrei che rifiutarono di dare ascolto ai profeti che gli parlavano da parte di Dio.

Donne arroganti
Quanta arroganza da parte di tante donne che si professano Cristiane! Esse infatti sono delle ribelli in
quanto non vogliono sottomettersi alla Parola di Dio. Non riconoscono infatti l'uomo come il loro capo
e difatti per questa ragione non vogliono mettersi il velo quando pregano o profetizzano (perché il velo
è il segno dell'autorità da cui dipende la donna e che ella deve avere sul capo a motivo degli angeli); e
non vogliono sottomettersi al proprio marito infatti usano autorità sopra di esso perché ritengono di
avere raggiunta la cosiddetta parità tra uomini e donne. E poi nella Chiesa vogliono insegnare perché
ritengono che abbiano il diritto di farlo (quando la Parola ordina loro di imparare in silenzio con ogni
sottomissione), e poi rifiutano di adornarsi d’abito convenevole, con verecondia e modestia come dice
loro di fare la Parola perché esse si sentono ormai emancipate da tutti i comandamenti di Dio che le
riguardano. Sono donne che sono state sedotte dal serpente antico con la sua astuzia, esattamente
come lo fu Eva. Sorelle, non imitatele.

Sfacciata ribellione
Cleetus Adrian, 'pastore' della Deliverance Bible Church! Lui, prima di diventare 'pastore', non aveva
tatuaggi, adesso ne ha più di 30 (fonte: http://www.pinterest.com/pin/115756652892329733/) ... ovviamente tatuaggi 'cristiani'! Poi, ha anche degli orecchini ... anche questi 'cristiani' naturalmente! Ecco
in che cosa consiste la libertà e la grazia di cui parlano molti pastori: nella più sfacciata ribellione contro i comandamenti di Dio! Guardatevi e ritiratevi da questi uomini corrotti che guastano il campo di
Dio, i quali fanno biasimare la dottrina di Dio e diffamare la via della verità!

Riceveremo un corpo immortale
Gesù Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. Egli è ora in cielo alla destra di Dio dove
intercede per noi. E quando ritornerà dal cielo, i morti in Cristo saranno risuscitati e i santi che saranno
trovati viventi saranno mutati e insieme ad essi saranno rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore
nell’aria. Anche noi dunque in quel giorno riceveremo un corpo immortale, che non morirà più. A Dio
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Morti al peccato
Ricordatevi, fratelli, che siete morti al peccato "per consacrare il tempo che resta da passare nella
carne, non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio. Poiché basta l’aver dato il vostro passato a fare la volontà de’ Gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti, e nelle nefande idolatrie" (1 Pietro 4:2-3). Noi che
siam morti al peccato, come vivremmo ancora in esso?
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La verità e la menzogna
Sul sito internet del comune di Torino la polizia giudiziaria giustamente avverte i cittadini dalle banconote false da 50 euro, facendo loro vedere la banconota autentica e quella contraffatta, cosicché i cittadini possano rigettare l’eventuale banconota falsa che qualcuno gli vuole dare.

Fonte: http://www.comune.torino.it/poliziagiudiziaria/falsi_documenti/schede/banconota_ita.shtml
Avete notato come quella contraffatta assomigli a quella autentica? Gli assomiglia ma non è uguale,
appunto perché falsa. Così è la menzogna: apparentemente sembra verità, ma non lo è. Quante menzogne oggi vengono diffuse in mezzo alla Chiesa! Noi le stiamo smascherando da molto tempo ormai
facendo vedere ai fratelli tramite le Scritture la differenza che esiste tra la menzogna e la verità. Ci sono coloro che grazie a Dio hanno rigettato le menzogne che gli avevano insegnato, ma ce ne sono
anche di quelli che preferiscono tenersi le menzogne. Che dire? Dirò quello che dice la Sapienza: ” Se
sei savio, sei savio per te stesso; se sei beffardo tu solo ne porterai la pena” (Proverbi 9:12).

Vogliono essere amici del mondo
Gesù Cristo, per amore nostro, rinunciò alla gloria che aveva presso Dio avanti che il mondo fosse.
Molti che si definiscono Cristiani invece non vogliono rinunciare, per amore del Signore Gesù, alla gloria degli uomini e questo perché vogliono essere amici del mondo. Porteranno la pena della loro stoltezza.

Ha mantenuto la Sua promessa
"Benedetto sia l’Iddio altissimo" (Genesi 14:20) perché ha perdonato i nostri peccati e non si ricorda
più di essi. Egli è fedele, ha mantenuto la Sua promessa: "Io perdonerò la loro iniquità, e non mi ricorderò più del loro peccato" (Geremia 31:34).

318

Dici NO alla Massoneria
Un massone ti ha suggerito che se non entri nella Massoneria perderai occasioni importanti nel mondo del lavoro, per aumentare stipendio e prestigio? Stai attento, rigetta il suo suggerimento e rifiutati
quindi di entrare nella Massoneria dove per entrare devi giurare obbedienza assoluta ai principi massonici, che sono in aperto contrasto con il Vangelo e la dottrina di Dio. Sappi che chi entra nella Massoneria fa un patto con il diavolo che lo porterà nelle fiamme dell'inferno. Non ti illudere, il denaro e il
potere che ti offre la Massoneria ti costerà la perdita dell'anima tua. Ricordati quello che ha detto Gesù: "E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l’anima sua? O
che darà l’uomo in cambio dell’anima sua?" (Matteo 16:26). Sottomettiti a Dio e resisti al diavolo dunque. Ti ricordi quello che fece Gesù quando fu tentato dal diavolo, il quale mostrandogli tutti i regni del
mondo e la lor gloria gli disse: "Tutte queste cose io te le darò, se, prostrandoti, tu mi adori"? Si oppose al diavolo dicendogli: "Va’, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi
il culto". Imita Gesù Cristo quindi; ne avrai del bene.

Una promessa con la prima parte che manca
Circola una foto su facebook che ha su di essa queste parole di Dio: "io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandate addosso agli Egiziani, perché io sono l’Eterno che ti guarisco’" (Esodo 15:26). Voglio dunque dirvi quanto segue: questa promessa di Dio ha questa prima parte: "Se
ascolti attentamente la voce dell’Eterno, ch’è il tuo Dio, e fai ciò ch’è giusto agli occhi suoi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi ..." (Esodo 15:26), che dunque manca nella
foto, e questa è una cosa molto grave, perché ci sono delle condizioni ben precise alle quali Dio ha
detto che non manderà sul suo popolo alcuna delle malattie che ha mandate addosso agli Egiziani. E
difatti quando il popolo d'Israele non ascoltò la voce di Dio e si rifiutò di fare ciò che è giusto agli occhi
di Dio, Dio colpì il popolo con i suoi giudizi. Nessuno si illuda dunque, perché il modo di operare di Dio
non è cambiato nei confronti di coloro che rifiutano di fare ciò che è giusto nel Suo cospetto. Chi ha
orecchi da udire, oda.

Si traveste da angelo di luce
"... anche Satana si traveste da angelo di luce" (2 Corinzi 11:14), non lo dimentichiamo mai questo.
Quindi apparentemente a tanti appare come un portatore di luce, ma è una luce falsa che a lui serve
per camuffarsi in mezzo alla Chiesa e ingannare le persone. E difatti i ministri di Satana che sono presenti in mezzo alla Chiesa si travestono da ministri di giustizia ossia da ministri di Cristo. Sembrano
servitori di Cristo, quindi, ma non lo sono affatto, perché essi servono Satana. Nessuno dunque si lasci ingannare dalla loro falsa luce. Chi ha orecchi da udire, oda.

Distruzione dei propri idoli
La Scrittura dice: "Asa fece ciò ch’è buono e retto agli occhi dell’Eterno, del suo Dio. Tolse via gli altari
degli dèi stranieri, e gli alti luoghi; spezzò le statue, abbatté gl’idoli d’Astarte ..." (2 Cronache 14:1-2).
Quindi tutti coloro che si sono convertiti dagli idoli muti a Dio fanno una cosa giusta nel cospetto di Dio
nel distruggere le statue e le immagini che sono di loro proprietà. Sono idoli, e quindi vanno distrutti,
perché in abominio a Dio. Esorto quindi tutti coloro che si sono convertiti a Cristo e che prima erano
Cattolici Romani a distruggere tutte le loro statue e immagini CHE SONO DI LORO PROPRIETA'.
Stessa esortazione per quelli che prima erano Induisti o Buddisti o di qualche altra religione che promuove l'idolatria. Chi ha orecchi da udire, oda

Fuori da una fossa
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Grazie siano rese a Dio per averci tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso; ed avere fatto posare i nostri piedi sulla roccia, e stabilito i nostri passi. "O Eterno, Iddio degli eserciti, chi è
potente come te, o Eterno?" (Salmo 89:8).

Padre santo
Nella notte che fu tradito, Gesù rivolse una preghiera all'Iddio e Padre suo, nella quale disse tra le altre cose: "E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. PADRE SANTO,
conservali nel tuo nome, essi che tu m’hai dati, affinché siano uno, come noi" (Giovanni 17:11). Ecco
dunque chi è colui che va chiamato 'Padre santo', è l'Iddio Onnipotente. E' sbagliato dunque chiamare
con questo appellativo il capo della Chiesa Cattolica Romana; e sbaglia pure lui ad accettare di farsi
chiamare in questa maniera. Quante menzogne vengono insegnate dalla Chiesa Cattolica Romana!

Ama la Parola
Non puoi riconoscere la menzogna e guardarti da essa, se non conosci la verità. E non puoi odiare la
menzogna, se non ami la verità. Se dunque non conosci la Parola di Dio (che è verità), sappi che gli
impostori approfitteranno di te facendoti credere ogni sorta di menzogna. Divora dunque la Parola, investigandola e meditandola, e così comincerai da un lato ad amare la verità e dall'altro a odiare le falsità che vengono predicate dai pulpiti. Ben diceva il salmista: "Oh, quanto amo la tua legge! è la mia
meditazione di tutto il giorno. .... Mediante i tuoi precetti io divento intelligente; perciò odio ogni sentiero di falsità" (Salmo 119:97, 104).

Risvegliati, o tu che dormi
Per tanti che si dicono Cristiani le lingue vanno bandite, le profezie vanno rifiutate, Dio non compie più
miracoli e guarigioni e non parla più tramite visioni e sogni. E non solo, per essi non è necessario santificarsi nel timore di Dio (infatti si conformano alle concupiscenze del tempo passato), come neppure
combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi (infatti ti
dicono 'noi non facciamo polemica'). Essi dormono profondamente. Se dunque sei in questa drammatica condizione spirituale ti rivolgo questa esortazione biblica che fa proprio per te: "Risvegliati, o tu
che dormi, e risorgi da’ morti, e Cristo t’inonderà di luce" (Efesini 5:14).

Quanti nemici della croce
Quanti nemici della croce di Cristo esistono! Aveva proprio ragione il nostro caro fratello Paolo nello
scrivere ai santi di Filippi: "Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo
l’esempio che avete in noi. Perché molti camminano (ve l’ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo), da nemici della croce di Cristo; la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui
gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra. Quanto a noi, la
nostra cittadinanza è ne’ cieli, d’onde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale
trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù
della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa" (Filippesi 3:17-21). Nessuno dunque si
lasci sedurre da questi uomini malvagi che si travestono da servitori di Cristo.

In sincerità o per pretesto
Diceva dal carcere Paolo ai santi di Filippi: " ...la maggior parte de’ fratelli nel Signore, incoraggiati dai
miei legami, hanno preso vie maggior ardire nell’annunziare senza paura la Parola di Dio. Vero è che
alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione; ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono
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incaricato della difesa del Vangelo; ma quelli annunziano Cristo, con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o in
sincerità, Cristo è annunziato ...." (Filippesi 1:14-18). Le cose non sono cambiate a distanza di tanti
secoli, in quanto ancora oggi ci sono quelli che predicano Cristo di buon animo e quelli che invece lo
predicano per invidia e contenzione. O in sincerità o per pretesto Cristo è comunque annunziato e noi
di questo siamo contenti. Certamente però noi riproviamo sia l'invidia che la contenzione che anima
coloro che lo annunciano per pretesto, ed esortiamo i santi a non prendere esempio da essi in quanto
noi discepoli di Cristo non dobbiamo essere nè invidiosi e neppure contenziosi.

Non meritavamo nulla
Ci fu un tempo nel quale eravamo estranei e nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere
malvage, ma Dio ci ha riconciliati con Lui nel corpo della carne di Cristo Gesù, per mezzo della Sua
morte, per farci comparire davanti a Sé santi e immacolati e irreprensibili, se pur perseveriamo nella
fede fino alla fine. Grazie siano dunque rese a Dio per avere così operato verso di noi. Non meritavamo di ricevere nulla dalla Sua mano, ma Lui ci ha donato ogni cosa in Cristo!

Un esempio di fede
Un esempio di fede è qualcuno che vive confidando in Dio, e non qualcuno che vive confidando in sè
stesso, o nell'uomo, o nel denaro. Dico questo perché molti non sanno neppure questo. Imitate dunque coloro che confidano in Dio, e non quelli che di confidare in Dio non vogliono nemmeno sentirne
parlare essendo stolti e ipocriti.

La croce di Cristo
La croce di Gesù Cristo ci mostra il grande amore di Dio verso di noi, che ci ha riconciliati a Sè mediante la morte del Suo Figliuolo su di essa. Ma essa ci ricorda anche che "il nostro vecchio uomo è
stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al
peccato; poiché colui che è morto, è affrancato dal peccato" (Romani 6:6-7), per cui dobbiamo fare
conto d’esser morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù e quindi non dobbiamo fare regnare il
peccato nel nostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze; e non dobbiamo prestare le
nostre membra come stromenti d’iniquità al peccato ma come stromenti di giustizia a Dio. Guardatevi
e ritiratevi dunque da tutti coloro che hanno mutato la grazia in dissolutezza e incitano in una maniera
o nell'altra i credenti a peccare: essi camminano "da nemici della croce di Cristo; la fine de’ quali è la
perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha
l’animo alle cose della terra" (Filippesi 3:18-19).

Ciò che è, è già stato prima
Stavo meditando su queste parole: "In quel tempo, non v’era pace né per chi andava né per chi veniva; perché fra tutti gli abitanti de’ vari paesi v’erano grandi agitazioni, ed essi erano schiacciati, nazione da nazione, e città da città; poiché Iddio li conturbava con ogni sorta di tribolazioni" (2 Cronache
15:5-6). Notate infatti che la Scrittura afferma che era Dio che conturbava gli abitanti dei vari paesi.
D'altronde, "una sciagura piomba ella sopra una città, senza che l’Eterno ne sia l’autore?" (Amos 3:6)
Perché dunque molti si scandalizzano nel sentirci dire che Dio anche oggi conturba gli abitanti della
terra con tribolazioni di svariato genere? Non è forse scritto "ciò che è, è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò ch’è passato" (Ecclesiaste 3:15)? La risposta è perché essi periscono per mancanza di conoscenza.
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Quanto disprezzo
Quanto disprezzo verso i precetti di Dio che esiste in mezzo alla Chiesa! Ricordo però a coloro che li
disprezzano quello che dice l'apostolo: "Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma
quell’Iddio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito" (1 Tessalonicesi 4:8). E chi
sprezza Dio sarà da Lui avvilito. E davanti a Dio non ci sono riguardi personali. Chi ha orecchi da udire, oda.

Morto un 'pastore pentecostale' maneggiatore di serpenti velenosi
Notizia di ieri 16 febbraio 2014 apparsa sul sito della CNN. Jamie Coots, 'pastore' di una di quelle
Chiese 'Pentecostali' americane dove si maneggiano durante il culto dei serpenti velenosi, è morto in
seguito al morso di uno di questi serpenti. Lui diceva che quando un credente è unto da Dio non può
ricevere
alcun
male
dal
morso
di
un
serpente
velenoso.
Fonte:
http://edition.cnn.com/2014/02/16/us/snake-salvation-pastor-bite/
Il fatto è però che non è scritto solamente: "Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che
avranno creduto: nel nome mio cacceranno i demonî; parleranno in lingue nuove; prenderanno in mano dei serpenti; e se pur bevessero alcunché di mortifero, non ne avranno alcun male; imporranno le
mani agl’infermi ed essi guariranno" (Marco 16:17-18), ma anche: "Non tentare il Signore Iddio tuo"
(Matteo 4:7). E queste Chiese non fanno altro che tentare Dio nel maneggiare i serpenti durante il culto. Chi ha orecchi da udire, oda

Offerta silenziosa?
Ci sono alcuni 'pastori' che dal pulpito prima del passaggio del cestino delle offerte (che comunque sia
non è biblico) arrivano a dire: 'facciamo una offerta silenziosa' intendendo con questo che l'offerta va
fatta con banconote di carta e non con monete! Certo che i servi di Mammona sono proprio astuti come il serpente antico!

Consolante
Quanto è consolante sapere che "l’Eterno è vicino a quelli che hanno il cuor rotto" (Salmo 34:18), ma
"è lungi dagli empi" (Proverbi 15:29).

Sulle sètte in mezzo alla Chiesa
"... bisogna che ci sian fra voi anche delle sètte, affinché quelli che sono approvati, siano manifesti fra
voi" (1 Corinzi 11:19). Ecco le sètte in mezzo alla Chiesa a cosa servono, a far vedere chi sono quelli
che sono approvati da Dio. I discorsi e i comportamenti dei settari quindi, quantunque sono da riprovare, contribuiscono anch'essi al bene di quelli che amano Dio.

Non corriamo più dietro al vento
Per la grazia di Dio, noi "corriamo con perseveranza l’arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù"
(Ebrei 12:1), studiandoci di arrivare alla fine della corsa, per ottenere dal Signore in quel giorno la corona di giustizia. Non è meraviglioso sapere che non corriamo più dietro al vento come facevamo
quando eravamo lontani da Dio? Taluni però, avevano cominciato bene ma hanno finito male, molto
male, perché ad un certo punto hanno voluto rimettersi a correre dietro al vento (tornando al vano
modo di vivere tramandatoci dai padri) e poi quando sono morti si sono ritrovati in mezzo alle fiamme
dell'Ades, nei tormenti. Chi ha orecchi da udire, oda.
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Che differenza
La dottrina e la condotta dei ribelli, dei cianciatori e dei seduttori di menti che si trovano in mezzo alla
Chiesa sono così diverse da quelle degli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo! Eppure molti che si
dicono Cristiani preferiscono le ciance e la dissolutezza dei primi anziché la sana dottrina e la santità
di condotta dei secondi! Evidentemente non gli interessa proprio niente della dottrina e della condotta
degli apostoli. Sono dei ribelli fra i ribelli. Parlare con loro della sana dottrina, è come parlare con i Testimoni di Geova della divinità di Gesù Cristo. Rifiutano infatti di accettarla, e la contrastano fortemente. Che siano ripresi e gli venga turata la bocca. Chi ha orecchi da udire, oda.

Alberi malvagi
Ricordati che il lupo per entrare nel gregge del Signore e sbranare le pecore si veste da pecora, e
quindi apparentemente sembra una pecora. E non ti viene a dire: 'Guarda che io sono un lupo vestito
da pecora!', ma sei tu che devi riconoscerlo dal frutto della sua bocca e dalla sua condotta che sono
malvagi. I lupi infatti si riconoscono dai loro frutti malvagi, perché sono degli alberi malvagi. Chi ha orecchi da udire, oda.

La lingua bugiarda di tanti pastori
Diceva Dio tramite il profeta Geremia: "Come potete voi dire: ‘Noi siam savi e la legge dell’Eterno è
con noi!’ Sì certo, ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il senso. I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi; ecco, hanno rigettato la parola dell’Eterno; che sapienza possono essi avere?" (Geremia 8:8-9). Oggi assistiamo invece che LA LINGUA BUGIARDA DI TANTI PASTORI
ha falsato il senso della legge di Cristo Gesù. Ma essi saranno confusi e avviliti, perché così facendo
dimostrano di disprezzare l'Iddio vivente e vero. Non scamperanno al Suo giusto giudizio, perché Dio
renderà loro secondo le loro opere. Chi ha orecchie da udire, oda.

Gesù è venuto a dividere e non ad unire
Gesù ha detto: "Pensate voi ch’io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico; ma piuttosto divisione;
perché, da ora innanzi, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due, e due
contro tre; saranno divisi il padre contro il figliuolo, e il figliuolo contro il padre; la madre contro la figliuola, e la figliuola contro la madre; la suocera contro la nuora, e la nuora contro la suocera" (Luca
12:51-53), ed ancora: " Non pensate ch’io sia venuto a metter pace sulla terra; non son venuto a metter pace, ma spada. Perché son venuto a dividere il figlio da suo padre, e la figlia da sua madre, e la
nuora dalla suocera; e i nemici dell’uomo saranno quelli stessi di casa sua" (Matteo 10:34-36). Queste
sue parole mostrano chiaramente che Gesù è venuto a mettere divisione sulla terra. Ci sono molti però che presentano un altro Gesù, cioè un Gesù che è venuto ad unire tutti gli uomini per stabilire la
pace sulla terra! Guardatevi da costoro, sono dei seduttori di menti.

Finte parole
Gli impostori e i malvagi ti dicono del continuo 'non giudicare' perché essi odiano la santificazione e la
riprensione che mena alla vita: non farti dunque ingannare dalle loro finte parole.

Il diavolo lo sa, ecco perché ...
Se il diavolo sa che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14), pensate voi che
non farà nulla per distogliere i credenti dalla santificazione? Allora, è evidente che i suoi sforzi si concentreranno molto nell'indurre i credenti a rifiutare o ignorare la santificazione, e difatti questo è quello
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che sta facendo tramite i suoi ministri (travestiti da ministri di Cristo), i quali in una maniera o nell'altra
inducono i credenti a disprezzare la santificazione. Il modo di comportarsi e le parole di questi finti ministri di Cristo testimoniano di loro che essi sono malvagi. La loro fine sarà secondo le loro opere. Non
vi fate ingannare dunque dal loro parlare dolce e lusinghevole perché essi si propongono la vostra distruzione e non la vostra edificazione. Chi ha orecchi da udire, oda.

E il cardinale chiese alla 'pastoressa' di 'ungerlo'
Durante un culto ecumenico tenutosi a gennaio del 2014 nel locale di culto della Chiesa Metodista di
Sudbury (Massachusetts, USA) è avvenuto che il cardinale di Boston Sean O'Malley (che è considerato il consigliere americano più vicino al 'papa') ha chiesto alla 'pastoressa' Anne Robertson (appartenente alla Chiesa Metodista) di 'ungerlo' sulla fronte con l'acqua consacrata!!! Ecco la foto di questo
significativo ed inquietante fatto.

Fonte: http://www.huffingtonpost.com/2014/01/17/anne-robertson-cardinal-o-malley_n_4617205.html http://www.bostonglobe.com/metro/2014/01/17/church-ritual-shared-between-cardinal-sean-malleyand-methodist-minister-stokes-internet-buzz/6qQ1j6Fv4pHLHv0IlaDAwL/story.html
Poco prima il cardinale aveva 'unto' con l'acqua la fronte della 'pastoressa'! Ormai tanti 'Evangelici' si
sentono proprio 'uno' con gli idolatri Cattolici Romani. E' proprio uno scandalo.

Quale grande gioia
Quale grande gioia proviamo nel sapere che Dio ha scritto i nostri nomi nel libro della vita fin dalla
fondazione del mondo! In verità Egli ci ha amati il primo. Ringraziamolo dunque e onoriamolo vivendo
una vita santa, pia e giusta in mezzo a questa generazione storta e perversa.

Ascolta la riprensione che mena alla vita
Gesù ha detto all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi
dunque zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19). Se dunque sei tra coloro che sono amati da Gesù, sappi
che Lui nel suo amore prima ti riprende e poi ti castiga se non ti ravvedi di ciò di cui devi ravvederti.

324

Quando Gesù ti riprende dunque non indurare il tuo cuore, ne avresti solo del male. Ascolta la riprensione che mena alla vita, non disprezzarla.

L'amicizia del mondo è dannosa
Non sapete voi che essere amici del mondo significa essere nemici di Dio (Giacomo 4:4)? L'amicizia
del mondo è dunque molto nociva per i credenti. Può apparire come una cosa bella e utile, ma è solo
vana apparenza. La realtà è che si tratta di una cosa brutta e dannosa perché attira su di sè l'ira ardente di Dio perché come dice il profeta "l’Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l’Eterno è vendicatore e pieno di furore; l’Eterno si vendica dei suoi avversari, e serba il cruccio per i suoi nemici" (Nahum
1:2). Non diventate dunque nemici di Dio, rimanete suoi amici facendo ciò che è giusto nel Suo cospetto. Se invece siete diventati nemici di Dio, vi esorto a nettare le vostre mani e a purificare i vostri
cuori, e a fare cordoglio nel cospetto di Dio, affinché possiate riconciliarvi con Dio. Chi ha orecchi da
udire, oda

Il 22 Febbraio 2014 avverrà la fine del mondo?
Veniamo a sapere (oggi 20 febbraio 2014) che degli 'esperti' stanno predicendo la fine del mondo per
il 22 febbraio 2014, in coincidenza con il grande finale del 30esimo JORVIK Viking Festival nella città
di York. Fonte: http://www.jorvik-viking-festival.co.uk/2013/11/the-world-will-end-in-100-days-ragnarokthe-viking-apocalypse-predicted-for-22-february-2014/ State tranquilli, fratelli, è l'ennesima predizione
che cadrà a terra. Chi ha orecchi da udire, oda

Sul messaggio dei falsi profeti
Qual'era il messaggio che i falsi profeti rivolgevano agli empi? Nel libro di Geremia troviamo scritto:
"Dicono del continuo a quei che mi sprezzano: ‘L’Eterno ha detto: Avrete pace’; e a tutti quelli che
camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore: ‘Nessun male v’incoglierà’" (Geremia 23:17). Il
loro messaggio dunque era un messaggio falso, che non procedeva dalla bocca di Dio, perché Dio
nella legge aveva promesso di maledire coloro che lo avrebbero sprezzato e avrebbero camminato
secondo la caparbietà del loro cuore (Deuteronomio 28:15-68). Per loro dunque non ci sarebbe stata
alcuna pace, e Dio li avrebbe colpiti con castighi di ogni genere. I veri profeti di Dio infatti annunciavano agli empi che per loro non c'era alcuna pace, infatti Isaia diceva: "Non v’è pace per gli empi, dice
l’Eterno" (Isaia 48:22), e Geremia annunciava la punizione di Dio contro di loro in questa maniera: "Le
loro case saran passate ad altri; e così pure i loro campi e le loro mogli; poiché io stenderò la mia mano sugli abitanti del paese, dice l’Eterno. Perché dal più piccolo al più grande, son tutti quanti avidi di
guadagno; dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del
mio popolo; dicono: ‘Pace, pace’, mentre pace non v’è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni; non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire; perciò cadranno fra quelli
che cadono; quand’io li visiterò saranno rovesciati, dice l’Eterno. .... Ascolta, o terra! Ecco, io fo venire
su questo popolo una calamità, frutto de’ loro pensieri; perché non hanno prestato attenzione alle mie
parole; e quanto alla mia legge, l’hanno rigettata" (Geremia 6:12-15, 19).
Anche oggi il messaggio dei veri profeti si distingue nettamente da quello dei falsi profeti in quanto i
primi riferiscono fedelmente la Parola di Dio esortando gli empi a convertirsi e avvertendoli dei giudizi
di Dio che piomberanno su di essi se non si ravvedono, mentre i secondi profetizzano agli empi delle
menzogne con le quali li lusingano fortificando così le loro mani talché nessuno si converte dalla sua
malvagità. Questa è la ragione per cui gli empi parlano bene dei falsi profeti, e vituperano e perseguitano invece i veri profeti. "Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgon forse delle uve dalle spine, o de’ fichi
dai triboli? Così, ogni albero buono fa frutti buoni; ma l’albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono
non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto, è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti" (Matteo 7:15-20). Chi ha orecchi
da udire, oda
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Dio mi aprì il cuore
"E una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora, della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci stava
ad ascoltare; e il Signore le aprì il cuore, per renderla attenta alle cose dette da Paolo" (Atti 16:14).
Anche con me Dio ha operato nella stessa maniera: a suo tempo infatti mi ha aperto il cuore affinché
io prestassi attenzione al Vangelo della grazia di Dio che avevo udito. Sono dunque grato a Dio, perché riconosco che non avrei giammai potuto accettare il Vangelo se Egli non mi avesse aperto il cuore. A Lui sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Chi fece piovere zolfo e fuoco su Sodoma e Gomorra
E' scritto: "Allora l’Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco, da parte
dell’Eterno; ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo" (Genesi 19:24-25). L'Eterno da parte dell'Eterno? Come si spiega tutto ciò? Chi era
questo 'Eterno' che fece piovere dai cieli zolfo e fuoco da parte dell'Eterno? Era uno di quei tre uomini
che erano venuti a visitare Abrahamo (Genesi 18:2), e con il quale il patriarca si fermò a parlare dopo
che due di essi (che erano invece angeli - Genesi 19:1) si partirono alla volta di Sodoma, secondo che
è scritto: "E quegli uomini, partitisi di là, s’avviarono verso Sodoma; ma Abrahamo rimase ancora davanti all’Eterno. .... E come l’Eterno ebbe finito di parlare ad Abrahamo, se ne andò" (Genesi
18:22,33). Possiamo dunque dire che si trattava del Figliuolo di Dio. D'altronde quando il Salmista
predisse l'unzione del Figliuolo, disse: "Perciò Iddio, l’Iddio tuo, ti ha unto d’olio di letizia a preferenza
de’ tuoi colleghi" (Salmo 45:7). Notate come il Figliuolo viene chiamato Dio, e che chi lo ha unto è
chiamato anche lui Dio? Dunque ai giorni di Abrahamo il Figliuolo fece scendere su quelle città zolfo e
fuoco da parte dell'Iddio e Padre suo. Il fatto che il Figliuolo abbia giudicato con la morte gli abitanti di
quelle città, non deve per niente meravigliare visto e considerato che quando Egli ritornerà dal cielo è
scritto che ucciderà molti con la spada acuta a due tagli che gli esce dalla bocca, secondo che è scritto: "E dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuoter con essa le nazioni; ed egli le reggerà
con una verga di ferro, e calcherà il tino del vino dell’ardente ira dell’Onnipotente Iddio. E il rimanente
fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo; e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni" (Apocalisse 19:15,21). Al Figliuolo dell'Iddio vivente, che nella pienezza dei
tempi annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini per morire sulla
croce per i nostri peccati e risorgere a cagione della nostra giustificazione, sia la gloria ora e in eterno.
Amen

Ringrazio Dio
Ringrazio Dio per avermi fatto diventare un Cristiano, ossia un discepolo di Cristo Gesù, il quale fu
morto ma il terzo giorno risuscitò dai morti e dopo essersi fatto vedere per quaranta giorni dagli apostoli che aveva scelto (Atti 1:3) fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio, dove intercede per noi.

Dio ci affligge
Dice il Salmista: "Io so, o Eterno, che i tuoi giudizî son giusti, e che nella tua fedeltà m’hai afflitto"
(Salmo 119:75). Dio quindi ci affligge tramite i suoi giusti giudizi. Ma ricordatevi che "se affligge, ha altresì compassione, secondo la moltitudine delle sue benignità; giacché non è volentieri ch’egli umilia
ed affligge i figliuoli degli uomini" (Lamentazioni 3:32-33). A Dio sia la gloria ora e in eterno.

In obbligo di ringraziarlo
Non eravamo un popolo, ma ora siamo il popolo di Dio: non avevamo ottenuto misericordia, ma ora
abbiamo ottenuto misericordia da Dio. Quello che ora siamo lo dobbiamo dunque a Dio, al quale è
piaciuto farci entrare a far parte del Suo popolo e farci misericordia. Per questo siamo in obbligo di
ringraziarlo in Cristo Gesù.

326

Sono tormentati in mezzo al fuoco
Quanti - che pensavano e dicevano di essere dei Cristiani - in questo momento sono tormentati in
mezzo alle fiamme dell'inferno per avere creduto quando erano in vita alle favole anziché alla verità,
per avere confidato nell'uomo anziché in Dio, per avere servito il peccato anziché la giustizia, illudendosi a loro perdizione! "Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non v’illudete;
né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli
ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio" (1 Corinzi 6:9-10). Chi ha orecchi
da udire, oda

Mentalità mafiosa
In Italia i locali di culto delle Chiese abbondano di persone che si dicono Cristiani ma hanno la mentalità 'mafiosa' e questo perché non si sono mai ravveduti. Se si fossero ravveduti avrebbero infatti cambiato modo di pensare. E' triste constatare questo, molto triste. Ecco perché noi non abbiamo comunione con costoro, perché mentre noi abbiamo la mente di Cristo loro hanno la mente del mafioso. Chi
ha orecchi da udire, oda.

Gesù ci ha accolti
Queste parole dell'apostolo Paolo ai santi di Roma: "Perciò accoglietevi gli uni gli altri, siccome anche
Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio" (Romani 15:7), ci dicono quello che ha fatto Gesù quando
siamo andati a Lui perché il Padre ci ha attirato a Cristo: Egli ci ha accettati per la gloria di Dio, cioè
affinché Dio sia glorificato. Gesù ha mantenuto dunque queste sue parole: "Tutto quel che il Padre mi
dà, verrà a me; e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori" (Giovanni 6:37). A Colui che è il Fedele
e il Verace sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Dio nel Suo grande amore ci ha vivificati
Ricordiamoci sempre, fratelli, che ci fu un tempo in cui eravamo morti nei nostri peccati, ai quali ci abbandonammo seguendo l’andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell’aria, di
quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, ma Dio nel suo grande amore ci ha vivificati
con Cristo e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere ne’ luoghi celesti in Cristo Gesù, "per
mostrare nelle età a venire l’immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità ch’Egli ha avuta per
noi in Cristo Gesù" (Efesini 2:7). Mostriamoci dunque riconoscenti verso Dio, e conduciamoci in maniera degna di Cristo affinché Egli sia glorificato in noi. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Devo fare quello che vuole Dio
"Grida a piena gola, non ti rattenere, alza la tua voce a guisa di tromba, e dichiara al mio popolo le sue
trasgressioni, e alla casa di Giacobbe i suoi peccati!" (Isaia 58:1). Ecco quello che sto facendo ormai
da tanti anni in ubbidienza alla parola di Dio. C'è qualcuno che non gli piace quello che faccio? C'è
qualcuno che non reputa ciò utile? Peggio per lui. Io devo fare quello che vuole Dio, e non quello che
vogliono gli uomini. Io servo l'Iddio vivente e vero, e non il sistema massonico-mafioso delle Chiese
istituzionalizzate, che copre e difende gli operatori di iniquità e i propagatori di eresie.

Una luce sul mio sentiero
Assieme al salmista voglio dire a Dio: "La tua parola è una lampada al mio piè ed una luce sul mio
sentiero" (Salmo 119:105). Quanto è preziosa la Parola di Dio! Mi fa camminare nella luce, in mezzo a
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questo mondo di tenebre. Oh, quanto amo la Parola di Dio! "Coll’aiuto di Dio celebrerò la sua Parola"
(Salmo 56:4). Amen.

Un tizzone strappato dal fuoco
Al solo pensiero di essere un tizzone strappato dal fuoco mi commuovo e piango, e glorifico Colui che
mi ha voluto strappare al presente secolo malvagio per non farmi scendere nelle fiamme dell’inferno.
Ah, se non fosse stato per il Signore Iddio, che ha voluto salvarmi! Io ora sarei nei tormenti. Grazie
siano dunque rese a Dio in Cristo per avermi tirato fuori dalla fossa di perdizione in cui mi trovavo e
avermi messo sulla via santa che mena nel regno dei cieli. “Io ti celebrerò perché tu m’hai risposto, e
sei stato la mia salvezza.” (Salmo 118:21)

Il purgamento dei propri peccati
Guardatevi, fratelli, dal dimenticare il purgamento dei vostri vecchi peccati. Perché coloro che lo hanno fatto sono diventati ciechi. Sì, proprio ciechi. Chi ha orecchi da udire, oda.

Non comprendono nulla
"Gli uomini dati al male non comprendono ciò ch’è giusto, ma quelli che cercano l’Eterno comprendono ogni cosa" (Proverbi 28:5). Quanto è importante dunque cercare il Signore ed aborrire il male! Avete compreso allora perché il profeta Isaia dice che i guardiani d’Israele son dei pastori che non capiscono nulla (Isaia 56:10,11)? Perché essi sono dati al male e non cercano il Signore, ecco la risposta.
Guai a loro.

Una illusione
Credere che Dio non castiga più nessuno sotto la grazia, è come credere che le autorità non puniscono più chi ammazza, chi ruba, chi froda il suo prossimo e così via. Significa quindi illudersi. A proposito delle autorità, che sono ordinate da Dio, voglio dire questo. Ma se l'apostolo Paolo dice che il magistrato "è un ministro di Dio, per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male" (Romani
13:4), non significa forse che Dio lo ha stabilito per punire chi fa il male? Non significa forse che il magistrato serve Dio nel punire chi fa il male? Ecco dunque un'altra prova biblica che chi insegna che
Dio non punisce nessuno, mente contro la verità, perché Dio si usa anche delle autorità per punire coloro che fanno il male. Chi ha orecchi da udire, oda.

Due reazioni diverse
Davide disse: "Mi percuota pure il giusto; sarà un favore; mi riprenda pure; sarà come olio sul capo; il
mio capo non lo rifiuterà" (Salmo 141:5). Ecco qual'era il sentimento di Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio, verso la riprensione che gli faceva il giusto. Lui era disposto a farsi riprendere e
ad accettare la riprensione dal giusto. Ma Davide aveva un cuore che temeva Dio ed era quindi savio.
Perché allora molti oggi disprezzano la riprensione del giusto? Perché non hanno lo stesso sentimento di Davide? Perché sono malvagi e beffardi. Ecco perché è scritto: "Chi corregge il beffardo s’attira
vituperio, e chi riprende l’empio riceve affronto" (Proverbi 9:7). Chi ha orecchi da udire, oda.

C'è chi preferisce ...
C'è chi preferisce udire la riprensione del savio, anziché le parole lusinghevoli ed ingannatrici degli
stolti. Ma c'è anche chi preferisce il contrario. Così vanno le cose. Niente di nuovo sotto il sole.
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"L’orecchio attento alla riprensione che mena a vita, dimorerà fra i savi" (Proverbi 15:31); "Vattene
lungi dallo stolto; sulle sue labbra certo non hai trovato scienza" (Proverbi 14:7).

Chi contamina il Cristianesimo
Il Cristianesimo viene contaminato e fatto diffamare da coloro che seguono le orme di Dema, Alessandro il ramaio e Diotrefe, e non da coloro che camminano secondo l'esempio che hanno negli apostoli del Signore. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti.

Per la grazia di Dio
"Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono ...." (1 Corinzi 15:10), diceva il nostro caro fratello Paolo da Tarso. Anch'io voglio dire la stessa cosa. Oh meravigliosa grazia! Come diceva Paolo infatti:
"Chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che non l’abbia ricevuto?" (1 Corinzi 4:7).

Non vendete la verità
Che tristezza vedere che tanti che si dicono Cristiani sono disposti a vendere la verità per 'un piatto di
lenticchie'! Ecco quanto amore e rispetto hanno verso la verità costoro. Sì, con la bocca onorano la
verità, ma il loro cuore non è per la verità e i fatti lo dimostrano.
Fratelli, amate la verità con tutto il vostro cuore, e siate pronti a dare la vostra vita per essa. Non vendetela in cambio di nulla, neppure in cambio di tutti gli onori e le ricchezze del mondo. La verità ha un
valore immensamente superiore a tutti gli onori e le ricchezze che il mondo vi possa offrire. Chi ha orecchi da udire, oda

Non stanchiamoci
Gesù ha detto: "E chi avrà dato da bere soltanto un bicchier d’acqua fresca ad uno di questi piccoli,
perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio" (Matteo 10:42).
Non è forse ciò un grande incoraggiamento a fare del bene a quelli della famiglia dei credenti? Certo
che lo è. Non stanchiamoci dunque di fare del bene ai santi, perché a suo tempo mieteremo.

Rendimento di grazie
Grazie siano rese a Dio in Cristo perché ha voluto avere misericordia delle nostre iniquità, e nella Sua
fedeltà non si ricorderà più dei nostri peccati (cfr. Ebrei 8:12).

Figliuoli di maledizione
Dice l'apostolo Pietro dei falsi dottori: "Perché, con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono
nell’errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione; giacché uno
diventa schiavo di ciò che l’ha vinto" (2 Pietro 2:18-19). E noi lo abbiamo verificato personalmente che
i discorsi dei falsi dottori sono pomposi e vuoti (e quindi vani), e sono usati da essi per adescare le anime instabili. Sappiate, fratelli, che essi vi odiano, perché hanno il loro cuore esercitato alla cupidigia.
Il loro dio infatti è il loro ventre, che essi servono. A giusta ragione Pietro dunque li chiama "figliuoli di
maledizione" (2 Pietro 2:14). Chi ha orecchi da udire, oda
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Ci vogliono uomini coraggiosi
Troviamo scritto nel libro delle Cronache che quando il re Uzzia fu divenuto potente, "il suo cuore, insuperbitosi, si pervertì, ed egli commise una infedeltà contro l’Eterno, il suo Dio, entrando nel tempio
dell’Eterno per bruciare dell’incenso sull’altare dei profumi. Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con
ottanta sacerdoti dell’Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzzia, e gli dissero: ‘Non
spetta a te, o Uzzia, di offrir de’ profumi all’Eterno; ma ai sacerdoti, figliuoli d’Aaronne, che son consacrati per offrire i profumi! Esci dal santuario, poiché tu hai commesso una infedeltà! E questo non ti
tornerà a gloria dinanzi a Dio, all’Eterno’. Allora Uzzia, che teneva in mano un turibolo per offrire il profumo, si adirò; e mentre s’adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei
sacerdoti, nella casa dell’Eterno, presso l’altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri
sacerdoti lo guardarono, ed ecco che avea la lebbra sulla fronte; lo fecero uscire precipitosamente, ed
egli stesso s’affrettò ad andarsene fuori, perché l’Eterno l’avea colpito" (2 Cronache 26:16-20).
Anche oggi sono necessari uomini coraggiosi, che possano opporsi a coloro che in mezzo alla Chiesa
sono arroganti ed hanno pervertito le diritte vie del Signore contorcendo le Scritture e falsandone così
il senso. Uomini giusti e coraggiosi come Michea che diceva: "Ma, quanto a me, io son pieno di forza,
dello spirito dell’Eterno, di retto giudizio e di coraggio, per far conoscere a Giacobbe la sua trasgressione, e ad Israele il suo peccato" (Michea 3:8). Chi ha orecchi da udire, oda

Ci è stato dato di conoscere Dio
Ci è stato dato di conoscere Dio. Vi rendete conto fratelli di quello che ci è stato dato? Di conoscere
Colui che è, il Creatore di tutte le cose, l'Onnipotente. E questo perché il Figliuolo ha voluto farcelo
conoscere, secondo che disse Gesù: "Ogni cosa m’è stata data in mano dal Padre mio; e nessuno
conosce chi è il Figliuolo, se non il Padre; né chi è il Padre, se non il Figliuolo e colui al quale il Figliuolo voglia rivelarlo" (Luca 10:22). Quale grazia abbiamo dunque ricevuto in Cristo Gesù, il Figliuolo di
Dio! Studiamoci dunque di camminare nella luce, perché Dio è luce, perché così facendo Dio sarà glorificato a cagione nostra. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Temi Dio
"Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido, e li salva" (Salmo 145:19). Notate
bene chi sono coloro il cui desiderio Dio esaudisce: sono coloro che lo temono. Quindi non sono coloro che prendono piacere nel male. Temi Dio dunque, ricordandoti quello che dice la Sapienza: "Il timore dell’Eterno è odiare il male; io odio la superbia, l’arroganza, la via del male e la bocca perversa"
(Proverbi 8:13), ma anche quello che dice Dio tramite il profeta Geremia: "Sappi dunque e vedi che
mala ed amara cosa è abbandonare l’Eterno, il tuo Dio, e il non aver di me alcun timore, dice il Signore, l’Eterno degli eserciti" (Geremia 2:19). Chi ha orecchi da udire, oda

Magnifichiamo le opere di Dio
Sentire o vedere persone che si dicono Cristiani che celebrano ed esaltano le opere vane, carnali e
diaboliche degli uomini, è una delle cose che rattrista e fa indignare maggiormente il cuore del giusto.
D'altronde, da persone che sono amiche del mondo non ci si può aspettare altro. Quanto a noi però
continueremo a magnificare ed esaltare le opere potenti, meravigliose e grandiose dell'Iddio vivente e
vero, che è il nostro Dio. "Pensa piuttosto a magnificar le sue opere; gli uomini le celebrano nei loro
canti, tutti le ammirano, il mortale le contempla da lungi" (Giobbe 36-24-25). A Dio sia la gloria ora e
in eterno. Amen. Chi ha orecchi da udire, oda
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Dio si farà beffe di loro
Ormai lo abbiamo capito fin troppo bene. Tanti che si dicono Cristiani - ma sono individui malvagi e
ipocriti - pensano di potersi fare beffe di Dio. Voglio però farvi sapere, fratelli, che non ci riusciranno e
a suo tempo Dio si farà beffe di loro, perché è scritto: "Tornan la sera, urlano come cani e vanno attorno per la città. Ecco, vomitano ingiurie dalla lor bocca; hanno delle spade sulle labbra. Tanto, dicono essi, chi ci ode? Ma tu, o Eterno, ti riderai di loro; ti farai beffe di tutte le genti" (Salmo 59:6-8).
Chi ha orecchi da udire, oda

Non parlano mai dell'odio di Dio
I seduttori di menti parlano sempre dell'amore di Dio, ma mai dell'odio di Dio come se esso non esistesse. Dovete sapere infatti fratelli che la Sacra Scrittura afferma che Dio odia determinate cose e
persone. Ecco infatti cosa è scritto: "Sei cose odia l’Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi
alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i
piedi che corron frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne, e chi semina discordie
tra fratelli" (Proverbi 6:16-19), ed anche: "Quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi
tuoi; tu odii tutti gli operatori d’iniquità. Tu farai perire quelli che dicon menzogne; l’Eterno aborrisce
l’uomo di sangue e di frode" (Salmo 5:5-6).
Se dunque un giusto diventa un operatore di iniquità, Dio non potrà che odiarlo. Ecco perché è scritto:
"E se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l’iniquità e imita tutte le abominazioni che l’empio
fa, vivrà egli? Nessuno de’ suoi atti di giustizia sarà ricordato; per la prevaricazione di cui s’è reso colpevole e per il peccato che ha commesso, per tutto questo, morrà" (Ezechiele 18:24). Nessuno di
questi ribelli dunque vi seduca con vani ragionamenti. Chi ha orecchi da udire, oda

Non sono nati di nuovo
Tanti che si dicono Cristiani in realtà non lo sono mai diventati. Questo spiega la loro malvagità, ingiustizia, ipocrisia e falsità, il loro amore per il male anziché per il bene, per la menzogna anziché per la
verità, per le tenebre anziché per la luce, e la loro ammirazione per i peccatori e il loro disprezzo verso
i santi. Frequentano le riunioni di culto, cantano, pregano, e portano con loro pure la Bibbia, e ce ne
sono di quelli che pure predicano e insegnano, ma non sono mai nati di nuovo, non sono mai diventati
nuove creature e quindi non sono in Cristo perché è scritto: "Se dunque uno è in Cristo, egli è una
nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son diventate nuove" (2 Corinzi 5:17). E' imperativo dunque che si predichi il ravvedimento e il Vangelo anche a tutti coloro che si fanno chiamare 'cristiani evangelici' ma che non sono nati di nuovo. Nessuno si illuda, chi non è nato di nuovo non entrerà nel regno di Dio perché quando morirà scenderà nelle fiamme dell'inferno.

Sulla loro fronte è come se ci fosse scritto ....
Molti si dicono Cristiani ma sulla loro fronte è come se ci fosse scritto 'Abbiamo il massimo rispetto per
le idee degli uomini, ma il massimo disprezzo per i comandamenti di Dio'. Le loro parole e opere malvagie attestano ciò. Sono uomini riprovati quanto alla fede, privati della verità. Guai a loro.

Grazie a Dio
Iddio ci ha donato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo Gesù Cristo. Noi dunque Lo ringraziamo nel nome di Gesù Cristo per il Suo dono ineffabile. Amen.
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Battezzandoli nel nome del ....
Gesù disse ai suoi discepoli: "Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo ...." (Matteo 28:19). Dunque chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo deve essere battezzato in acqua nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Rigettiamo dunque il battesimo dei 'solo Gesù' (quelli che sostengono l'eresia che Gesù è sia il Padre,
che il Figliuolo che lo Spirito Santo), anche perché la loro formula 'nel nome di Gesù' sottintende il rigetto della dottrina della Trinità. Chi dunque fa parte di questa setta, rigetti le sue eresie e se ne esca
immediatamente.

Peggio per loro
Credere che Dio oggi non castiga nessuno, è come credere all'esistenza del purgatorio, o all'intercessione di Maria in cielo, o che i propri peccati vanno confessati al prete per ottenerne la remissione, in
altre parole significa credere ad una menzogna. E molti purtroppo preferiscono credere alla menzogna
anziché alla verità. Peggio per loro.

Una lotta a favore del peccato
Dice lo scrittore agli Ebrei: "Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato"
(Ebrei 12:4). Io noto invece che in molti casi bisogna dire che molti che si dicono Cristiani non lottano
per niente contro il peccato, anzi lottano a favore del peccato. Guardate per esempio tutte quelle
Chiese che approvano e difendono l'omosessualità, la fornicazione, l'adulterio, e la menzogna. Non è
forse la loro una lotta pro peccato?

Dio è all'opera
In verità Dio sta tirando fuori dalle Chiese istituzionalizzate e massonizzate tante anime, e le sta riunendo! Continuo a ricevere infatti delle notizie che confermano ciò. E a motivo di ciò siamo in obbligo
di rendere grazie a Dio, perché in questo modo di operare vediamo il Suo grande amore per le Sue
pecore.

Molti hanno capito
Molti pastori erano abituati a prendere in giro le Chiese con i loro sofismi, con le loro frasi ambigue,
con dei giri di parole infiniti, per coprire i loro compromessi e la loro falsità e malvagità. Adesso tanti
fratelli hanno capito questo, e giustamente si sono ritirati da essi. Gloria a Dio.

Quando Dio colpì con un terremoto Catania durante la festa di
sant’Agata
‘La Festa di Sant’Agata è la più importante festa religiosa della città di Catania. Si celebra in onore
della santa patrona della città. Si svolge tutti gli anni dal 3 al 5 febbraio e il 17 agosto. La prima data è
quella del martirio della Santa catanese, mentre la data di agosto ricorda il ritorno a Catania delle sue
spoglie, dopo che queste erano state trafugate e portate a Costantinopoli dal generale bizantino Giorgio Maniace quale bottino di guerra e dove rimasero per 86 anni. [....] Le origini della venerazione di
sant’Agata si fanno risalire all’anno seguente il martirio, ovvero al 252. Il popolo nutrì subito una grande devozione per la vergine Agata che si era votata al martirio pur di difendere il suo onore e per non
abiurare alla sua fede. I catanesi furono orgogliosi di questa giovane che si rivoltò contro il volere del
proconsole romano. In questo si dovette innestare l’odio per l’oppressore straniero. Per quanto attiene
la festa vera e propria è molto difficile stabilire quale fu l’anno di inizio delle celebrazioni. Secondo al-
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cune testimonianze ancora prima della nascita di Agata veniva celebrata una festa pagana durante la
quale un simulacro di una vergine veniva portato in processione per le vie della città. Un’altra tradizione viene riportata da Apuleio ne Le metamorfosi, secondo la quale la festa della dea Iside nella città
greca di Corinto avrebbe molti punti di contatto con la festa catanese. In particolare il popolo vestito di
una tunica bianca che partecipava ai festeggiamenti viene accostato al saccu, la tunica di cotone
bianco indossata in processione dai devoti, che tirano i cordoni del fercolo, per trainarlo lungo il percorso. Sicuramente i primi festeggiamenti a sant’Agata, anche se non programmati, avvennero spontaneamente il 17 agosto 1126 quando le spoglie della Santa catanese, trafugate nel 1040, furono riportate in patria da due soldati, Gilberto e Goselino, dalla città di Costantinopoli. Il vescovo di Catania
Maurizio che si recò al Castello di Jaci per accoglierle. Sparsasi la voce, nel corso della notte, i cittadini si riversarono nelle strade della città per ringraziare Dio di aver fatto tornare, dopo 86 anni, le spoglie dell’amata martire Agata. I festeggiamenti erano per lo più di natura liturgica e si svolgevano
all’interno della Cattedrale. Ciò sarebbe dimostrato in maniera indiretta da quanto avvenne il 4 febbraio 1169, quando un tremendo terremoto rase al suolo la città di Catania seppellendo sotto le macerie il
popolo di fedeli che si trovava all’interno della cattedrale, in preghiera, per la celebrazione del martirio
di sant’Agata. In quella occasione, secondo alcune cronache dell’epoca, perirono oltre 80 monaci ed
alcune
migliaia
di
fedeli
sotto
le
volte
del
tempio
crollato’
(fonte:
http://it.wikipedia.org/wiki/Festa_di_Sant%27Agata).
Questo devastante terremoto avvenuto secoli fa a Catania durante le celebrazioni della ‘santa patrona’ della città fu dunque un castigo di Dio, una manifestazione della sua ira contro l’idolatria perché il
culto ad Agata è idolatria. E noi sappiamo che per l’ira di Dio trema la terra (Geremia 10:10).
Nessuno si illuda dunque, perché come dice l’apostolo Paolo “l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni
empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia” (Romani 1:18).
Cattolici Romani, ravvedetevi e convertitevi dagli idoli muti all’Iddio vivente e vero, credendo nel Vangelo della grazia di Dio, perché l’ira di Dio è sopra voi e state andando all’inferno. E una volta che vi
siete ravveduti ed avete creduto, uscite e separatevi immediatamente dalla Chiesa Cattolica Romana.
Chi ha orecchi da udire, oda.

Le autorità che esistono
Le autorità che esistono sono ordinate da Dio, sottomettiamoci dunque ad esse per amore del Signore, ricordandoci che "chi resiste all’autorità, si oppone all’ordine di Dio; e quelli che vi si oppongono, si
attireranno addosso una pena" (Romani 13:2). E ricordiamoci pure di pregare per le autorità.

Molto semplice
Chi segue Cristo è un Cristiano, mentre chi segue l'andazzo di questo mondo è un mondano. Molto
semplice.

Che senso ha?
Ma che senso ha dire: 'Noi non facciamo il male, perché non vogliamo fare il male, e non perché Dio
ci comanda di non fare il male'? Eppure tanti che si dicono Cristiani parlano in questa maniera insensata. E' come se uno dicesse: 'Io non evado le tasse, ma non perché lo Stato mi ordina di pagare le
tasse pena una punizione ma perché io voglio pagarle!' Ma io dico, ma non ci comanda forse Dio: "Aborrite il male" (Romani 12:9), ed anche: " astenetevi da ogni specie di male" (1 Tessalonicesi 5:22)?
Quindi, se noi ci rifiutiamo di fare il male, è perché ubbidiamo a dei precisi comandamenti di Dio. Per
quale ragione allora gli insensati parlano in quella maniera? Per allontanare dai credenti l'idea o l'immagine di un Dio sovrano che comanda ai Suoi figliuoli quello che devono fare e quello che non devono fare. Infatti il solo pensiero di un Dio assiso sul trono che dà ordini agli uomini, ai quali gli uomini
devono ubbidire pena una punizione, li disturba profondamente, essendo questi insensati gente che
ha fatto della libertà una occasione alla carne. Guardatevi e ritiratevi da questi insensati, che servono
il loro ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici.
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Un vero Cristiano
Un vero Cristiano non vive per sè stesso ma per Cristo (Romani 14:7), non fa niente per la propria gloria ma fa ogni cosa per la gloria di Dio (1 Corinzi 10:31), non cerca di piacere agli uomini ma al Signore Gesù Cristo (Galati 1:10), e questo perché egli non è solo un amico di Cristo (Giovanni 15:14) ma
anche un suo schiavo (1 Corinzi 7:22).

Dio ascolta la preghiera dei giusti
"L’Eterno è lungi dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti" (Proverbi 15:29). Quanto consola sapere che le nostre preghiere - che indirizziamo a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo - arrivano alle orecchie di Dio, il Creatore di tutte le cose! Egli è attento alle nostre richieste, le conosce tutte. Quello
che dobbiamo fare dunque è aspettarLo, perché di certo se Gli abbiamo chiesto qualcosa che è secondo la Sua volontà Egli a Suo tempo ci esaudirà. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Loro vi dicono 'Godetevi la vita'
Coloro che in mezzo alla Chiesa servono il proprio ventre vi dicono: 'Godetevi la vita', e questo perché
essi amano il mondo e le cose che sono nel mondo. Per loro infatti vivere è godere, darsi ai piaceri
della vita. Coloro che seguono e servono Cristo invece vi dicono: "Non amate il mondo né le cose che
sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel
mondo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal
Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio
dimora in eterno" (1 Giovanni 2:15-17). E questo perché essi sanno che per un Cristiano " il vivere è
Cristo, e il morire guadagno" (Filippesi 1:21). Chi ha orecchi da udire, oda

Non mi vergogno ..
Io non mi vergogno di proclamare al mondo che Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio disceso dal cielo
nella pienezza dei tempi; io non mi vergogno di predicare che Egli è morto per i nostri peccati; io non
mi vergogno di annunciare che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione; e questo perché io non mi vergogno del Vangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Lo so, la predicazione di Cristo crocifisso e risorto è pazzia per quelli che
periscono, e per questa ragione essi mi vituperano e si fanno beffe di me, ma non mi interessa nulla di
ciò che essi dicono: io so che questo messaggio mi ha salvato dal peccato e dalle fiamme eterne, e
assieme a me ha salvato tantissimi altri fino ad ora. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen.

Compiacere il prossimo
"Ciascun di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione" (Romani 15:2), dice Paolo.
Guardatevi dunque da coloro che in una maniera o nell'altra ti fanno capire che puoi o devi compiacere il prossimo anche nel male. Sono dei ribelli.

La verità e le menzogne
La verità conduce alla vita, mentre le menzogne conducono alla morte. Ama dunque la verità (la Parola di Dio è verità), e odia le menzogne (le eresie di perdizione che i falsi dottori ti propongono).
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Siamo Cristiani, e per questo ci entusiasmiamo per la verità
Loro si entusiasmano per la vanità, noi ci entusiasmiamo per la verità. E questo perché loro sono
mondani, mentre noi siamo Cristiani. Loro corrono dietro il vento, noi invece abbiamo smesso di partecipare a questa vana corsa. Ringraziamo dunque Dio per averci fatto diventare Cristiani.

Teschi dappertutto
Ormai anche nell'abbigliamento è molto diffusa l'immagine del teschio, che rappresenta la morte. Viene messa su pantaloni, scarpe, boxer, magliette, borse e foulard e tanti altri articoli. State molto attenti, fratelli, perché dietro ciò si nasconde il diavolo, il principe di questo mondo di tenebre. Non compratevi e non comprate per i vostri figli nessuno di questo articoli con il teschio disegnato su di essi. "Non
siate dunque loro compagni; perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi
come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità),
esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre;
anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto" (Efesini 5:7-12). Chi ha orecchi da udire, oda

Continuerò a dirti la verità
Se sono diventato un tuo nemico dicendoti la verità, devi sapere che lo rimarrò fino a quando non rientrerai in tè stesso e riconoscerai la verità, e questo perché continuerò a dirti la verità.

Beato
"Beati quelli le cui iniquità son perdonate, e i cui peccati sono coperti" (Romani 4:7). Io sono tra questi
beati per la grazia di Dio, perché la fede mi è stata messa in conto di giustizia. Non ho dunque di che
gloriarmi dinnanzi a Dio perché Iddio mi ha imputato la giustizia senz’opere. Voglio dunque ringraziare
Dio in Cristo Gesù per avermi reso beato. Se anche tu sei tra i beati, ringraziaLo pure tu.

Per chi stai vivendo?
Chi sta vivendo per se stesso, è un miserabile, povero, cieco e nudo. Chi invece sta vivendo per Cristo Gesù, è ricco, ci vede chiaramente ed è vestito delle vesti della salvezza. Esamina dunque te
stesso e domandati; per chi sto vivendo?

La Parola è all'opera
La Parola di Dio è come un martello che spezza il sasso (Geremia 23:29), e noi la stiamo vedendo
operare potentemente contro le tante pietre d'intoppo che gli impostori nel tempo hanno messo sulla
via dei giusti, perché le sta frantumando. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Siamo del Signore
Siamo morti al peccato per appartenere al Signore Gesù Cristo; "sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore" (Romani 14:8). A Colui che è morto e risuscitato per noi sia la gloria ora
e in eterno. Amen.
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Dio non toglie nulla?
L'ennesima menzogna insegnata in tante Chiese: 'Dio non toglie nulla'. E' una menzogna perché il
giusto Giobbe, dopo che perse il suo bestiame e i suoi figli e le sue figlie, disse: "Nudo sono uscito dal
seno di mia madre, e nudo tornerò in seno della terra; l’Eterno ha dato, l’Eterno ha tolto; sia benedetto
il nome dell’Eterno" (Giobbe 1:21). E badate che Giobbe nel dire che Dio gli aveva tolto bestiame e
figli non peccò con la sua bocca infatti la Parola di Dio dice subito dopo: "In tutto questo Giobbe non
peccò e non attribuì a Dio nulla di mal fatto" (Giobbe 1.22). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti, perché Dio toglie anche, e lo fa quando e come vuole Lui. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

C'è pure la raccolta
Non ti stancare mai di fare il bene, perché se c'è una semina per certo c'è pure una raccolta, e difatti a
suo tempo chi fa il bene raccoglierà il frutto delle opere sue (cfr. Galati 6:9).

Esortazione
Fratelli, siate misericordiosi, buoni, umili, pazienti, sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda
se uno ha di che dolersi di un altro. Non fate nulla per vanagloria o per spirito di parte, ma fate ogni
cosa alla gloria di Dio.

Perché noi Cristiani siamo contro il registro delle unioni civili
Sul sito del comune di Roma leggiamo a proposito del Registro Municipale delle Unioni Civili:
'Nel Registro vengono iscritte le forme di convivenza fra due persone, anche dello stesso sesso, legate reciprocamente da vincoli affettivi, economici, di mutua assistenza e di solidarietà, che non accedano volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio e/o che siano impossibilitate a contrarlo' (fonte:
http://www.comune.roma.it/) Come discepoli di Cristo Gesù dunque non possiamo che essere contrari
a tale registro perché le convivenze eterosessuali e quelle omosessuali sono peccati agli occhi di Dio,
in quanto le prime sono peccato di fornicazione e le seconde peccato di omosessualità, e sia i fornicatori che gli omosessuali non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:9). E questa è la ragione per cui
esortiamo sia i fornicatori che gli omosessuali a ravvedersi e convertirsi dai loro peccati a Dio, e a fare
opere degne di ravvedimento. Se dunque li esortiamo a ravvedersi e convertirsi, come possiamo essere d'accordo che essi commettano fornicazione, o commettano uomini con uomini cose turpi? Come
possiamo dare la nostra approvazione a 'unioni' illecite agli occhi di Dio? Andremmo contro la Parola
di Dio se lo facessimo. Dunque esorto la fratellanza a schierarsi con franchezza CONTRO il registro
delle unioni civili, in quanto la Parola di Dio ci comanda di riprendere le opere infruttuose delle tenebre
(Efesini 5:11) e non di approvarle o appoggiarle!

Il tuo silenzio
Il tuo silenzio contro le opere infruttuose delle tenebre è un incoraggiamento e una forza per coloro
che le compiono. Non tacere dunque, ma parla.

Che differenza
La differenza tra uno che veglia e prega ed ha il suo diletto nella Parola di Dio, e uno che invece non
veglia, non prega e non ha il suo diletto nella Parola, è come la differenza che passa tra una lampadina accesa e una spenta. La prima dà luce, la seconda no; la prima è utile, la seconda no.
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Un nuovo patto
Grazie siano rese a Dio per avere fatto con noi un nuovo patto del quale Gesù Cristo, il Suo Figliuolo,
è divenuto garante, patto di tanto più eccellente di quello che Dio fece presso il monte Sinai con gli Israeliti in quanto Dio ci ha promesso che non si ricorderà più dei nostri peccati.

Non ne fanno alcun conto
E' proprio così come diceva il profeta: "O Eterno, gli occhi tuoi non cercano essi la fedeltà? Tu li colpisci, e quelli non sentono nulla; tu li consumi, e quelli rifiutano di ricevere la correzione; essi han reso il
loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi" (Geremia 5:3). Tanti infatti non fanno alcun conto della disciplina del Signore, la disprezzano. Peggio per loro.

Non conoscono Dio
Conoscono l'ebraico, il greco, l'aramaico, e possono tenere anche lezioni di italiano alla Chiesa, ed
essendo superbi e vanagloriosi si vantano delle loro conoscenze linguistiche e dei loro titoli accademici per far vergognare ed umiliare quelli che non le hanno; ma essi non conoscono Dio, infatti non conoscono la Sua voce. Non sono pochi quelli che rientrano in questa categoria di persone. Dio parla,
ma loro non ci fanno alcun caso anzi pensano che sia il diavolo che stia parlando: Dio opera, ma loro
non vedono la Sua mano all'opera, anzi ci vedono la mano del diavolo. E' gente spiritualmente cieca,
sorda e morta; gente vuota che quando parla ti trasmette IL NULLA! Guardatevi da essi, e ne avrete
del bene.

Tutti sono stati creati, ma non tutti sono stati rigenerati
Vi ricordo, fratelli, che non è vero che tutti gli uomini sono figli di Dio in quanto figli di Dio si diventa
credendo in Gesù Cristo, secondo che dice Giovanni: "Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non son nati da
sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma son nati da Dio" (Giovanni 1:12-13). Tutti
gli uomini dunque sono stati creati da Dio, ma non tutti sono stati rigenerati da Dio mediante la Parola
di verità. Mi è parso giusto ricordarvelo visto quanto è diffuso il principio massonico della fratellanza
universale.

Le pecore sono poche
Tanti sono i lupi, i cani, i porci, e i serpenti, come anche tante sono le capre e le volpi, ma poche sono
le pecore. Ma noi non veniamo meno nell'animo, perché sappiamo che il gregge del Signore è un piccolo gregge, secondo che disse Gesù ai suoi discepoli: "Non temere, o piccol gregge; poiché al Padre
vostro è piaciuto di darvi il regno" (Luca 12:32). E questo perché è "angusta la via che mena alla vita,
e pochi son quelli che la trovano" (Matteo 7:14). Chi ha orecchi da udire, oda.

Passione per le anime?
E' proprio assurdo sentire dire di certi pastori che hanno passione per le anime, perché questi hanno
tante passioni tranne proprio quella per le anime affinché siano salvate e ammaestrate in ogni sapienza: hanno infatti la passione per il denaro, per le macchine lussuose, per gli abiti lussuosi, per le case
lussuose, hanno la passione per le donnicciole cariche di peccati e agitate da varie cupidigie, hanno la
passione per le barzellette, per le buffonerie, la passione per le gozzoviglie e le ubriachezze, ed altre
simili cose, ma di passione per le anime nessuna! E' gente infatti riprovata quanto alla fede. Andate
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via da queste Chiese i cui pastori non pascono le pecore del Signore, ma pascono loro stessi facendo
diffamare la via della verità.

Sta accadendo la stessa cosa
Sta accadendo la stessa cosa che accadde in mezzo al popolo d'Israele ai giorni di Gesù. Molti ascoltano con le loro orecchie, ma non intendono; guardano con i loro occhi, ma non vedono. Sapete perché? Perché il loro cuore si è fatto insensibile, son divenuti duri d’orecchi ed hanno chiuso gli occhi.

Quando Satana ti cita dei passi della Bibbia ....
Quando Satana ti cita dei passi della Bibbia lo fa con astuzia e solo con l'obbiettivo di farti peccare
(ossia per farti trasgredire i comandamenti del Signore), e mai per farti santificare nel timore di Dio o
per farti piacere a Dio con la tua condotta. Quando infatti il diavolo tentò Gesù gli citò un passo della
Scrittura per indurre Gesù a tentare l'Iddio e Padre suo (Matteo 4:5-7). Non lo dimenticare mai questo.

La Sua promessa
"E questa è la promessa ch’egli ci ha fatta: cioè la vita eterna" (1 Giovanni 2:25). Non vacilliamo dunque per incredulità, perché fedele è Colui che ha fatto la promessa.

Hanno mutato la verità di Dio in menzogna
Anche i falsi dottori citano queste parole di Gesù "conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi" (Giovanni 8:32), ma sappiate che la verità a cui essi si riferiscono non è altro che menzogna, perché loro
"hanno mutato la verità di Dio in menzogna" (Romani 1:25). Per cui le loro parole non portano libertà
ma schiavitù e confusione. State dunque molto attenti a questi scellerati presenti in mezzo alla Chiesa, che con le loro parole finte seducono e sfruttano tanti. Chi ha orecchi da udire, oda

Come una donna infedele al proprio marito
Quelli che si definiscono Cristiani ma che invece che amare Dio amano il mondo e le cose che sono
nel mondo, quando gli sentire dire 'Gesù, ti amo, come farei senza di te?', assomigliano ad una donna
che dopo avere tradito il proprio marito, tornata a casa, saluta il proprio marito baciandolo sulla fronte
e dicendogli 'Amore, ti amo; come farei senza di te?'.

Sì, ora siamo vivi
Grazie siano rese a Dio per il grande amore che ha manifestato verso di noi, mandando il suo unigenito Figliuolo nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo. Sì, ora siamo vivi in virtù dell'espiazione
dei nostri peccati compiuta da Gesù Cristo.

Benchè vivi sono morti
Molti che si dicono Cristiani si sono spogliati dell’uomo nuovo che è creato all’immagine di Dio nella
giustizia e nella santità che procedono dalla verità, e si sono rivestiti del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Ecco perché benché vivi, sono morti. E quando uno li esorta per
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il loro bene, si turano le loro orecchie, digrignano i denti, e vomitano calunnie e ingiurie. Per certo non
rimarranno impuniti, perché l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli.

Per quelli che disprezzano il comandamento del velo
Dio ha trasmesso alla Sua Chiesa questo comandamento tramite l'apostolo Paolo: "Perciò la donna
deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da cui dipende" (1 Corinzi 11:10). E
questo segno è il velo che la donna deve avere quando prega o profetizza altrimenti disonora il suo
capo che è l'uomo, secondo che dice sempre Paolo: "ma ogni donna che prega o profetizza
senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo" (1 Corinzi 11:5).
Voglio dunque rivolgere questo ammonimento a tutti coloro che in mezzo alle Chiese disprezzano e
fanno disprezzare questo comandamento del Signore. Sappiate che voi non state disprezzando un
uomo ma Dio stesso, infatti l'apostolo ci ha fatto sapere: "Chi dunque sprezza questi precetti, non
sprezza un uomo, ma quell’Iddio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito" (1 Tessalonicesi 4:8). E tutti coloro che lo disprezzano saranno da Lui avviliti, perché Egli così ha detto: "... quelli
che mi sprezzano saranno avviliti" (1 Samuele 2:30). Non illudetevi dunque, perché a Suo tempo Dio
vi farà trovare il salario della vostra condotta ribelle. Chi ha orecchi da udire, oda

Stolti
Come è uno stolto chi dice 'Dio non esiste', così è uno stolto chi afferma 'Gesù Cristo non è mai esistito'. Chi ha orecchi da udire, oda.

Lo credo e lo predico
Io lo credo, e per questo lo predico. Gesù di Nazareth è il Cristo (o il Messia) di Dio, Colui del quale
hanno scritto i profeti. In Lui infatti si adempirono le Scritture secondo le quali il Messia sarebbe morto
per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno. Chiunque crede in Lui dunque riceve la remissione dei
peccati e viene riconciliato con Dio e alla sua morte Dio lo salverà nel suo regno celeste, mentre chi
rifiuta di credere in Lui l'ira di Dio resta sopra di lui e quando morirà nei suoi peccati scenderà nelle
fiamme dell'inferno. Chi ha orecchi da udire, oda

Falsi dottori che adescano le anime
Culto domenicale presso l'edificio della New Providence Community Church (NPCC). Sul palco è stata
allestita una camera da letto, e sul letto si siedono il 'pastore' Ed Young, della Fellowship Church di
Dallas (Texas), e sua moglie Lisa. Le prime parole di Young sono state: 'Oggi parleremo di sesso'. Nel
suo discorso ha anche incitato le coppie sposate presenti alla riunione a sottoporsi a questo esperimento sessuale: 'avere sesso con il proprio partner ogni giorno per sette giorni'.
Fonte: http://www.thenassauguardian.com/ A leggere queste cose non possono che venire in mente le
parole dell'apostolo Pietro in merito ai falsi dottori: "Costoro son fonti senz’acqua, e nuvole sospinte
dal turbine; a loro è riserbata la caligine delle tenebre. Perché, con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che
vivono nell’errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione; giacché uno diventa schiavo di ciò che l’ha vinto" (2 Pietro 2:17-19). Chi ha orecchi da udire, oda

Parlano di risveglio ma non lo vogliono
Parlano di risveglio ma rifiutano di credere a tutto quello che è scritto; parlano di risveglio ma non vogliono santificarsi nel timore di Dio; parlano di risveglio ma vogliono continuare ad amare il mondo e le
cose che sono nel mondo; parlano di risveglio ma vogliono continuare a stare in silenzio contro gli
scandali e gli operatori di scandali presenti nella Chiesa; parlano di risveglio e rifiutano di testimoniare
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delle opere del mondo che sono malvagie; parlano di risveglio e vogliono darsi all'ecumenismo e al
dialogo interreligioso per promuovere i principi massonici di libertà, fratellanza e uguaglianza; parlano
di risveglio e lottano per la libertà religiosa per tutti affinché i figli del diavolo possano diffondere nel
mondo le loro menzogne contro la verità che è in Cristo Gesù; parlano di risveglio e calunniano coloro
che sono svegli. Ma che risveglio vogliono dunque costoro? Non vogliono nessun risveglio, perché
vogliono continuare a dormire. Sono degli ipocriti, degli illusi, dei seduttori di menti. Guai a loro.

Che miserabili
Preferisco essere perseguitato, vituperato e odiato dal mondo ma essere libero in Cristo di predicare
con ogni franchezza la Parola di Dio come lo erano i santi apostoli, anziché essere onorato, celebrato
e amato dal mondo in virtù di una alleanza con esso ma avere il bavaglio alla bocca e il guinzaglio al
collo. Molti invece preferiscono diventare schiavi degli uomini, in cambio di titoli, onori, denaro e privilegi. Che miserabili che sono! E questa loro miseria la si avverte quando li si ascolta. Di questi miserabili mercenari al servizio della Massoneria, la Chiesa deve fare a meno: sono dei filistei il cui obbiettivo è quello di guastare il campo di Dio.

I nemici della croce
Ricordatevi che i nemici della croce di Cristo hanno come dio il loro ventre, la loro gloria è in quel che
torna a loro vergogna, e la loro fine è la perdizione. Non seguite dunque le loro orme, perché menano
nelle fiamme eterne. Seguite le orme dei santi apostoli.

A quali cose hai l'animo?
Chi ha l'animo alle cose che sono sulla terra, non ha l'animo alle cose di sopra; mentre chi ha l'animo
alle cose di sopra non ha l'animo alle cose che sono sulla terra. Osserviamo dunque il comandamento
del Signore: "Abbiate l’animo alle cose di sopra, non a quelle che son sulla terra; poiché voi moriste, e
la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio" (Colossesi 3:2-3).

Una parola rivolta ai massoni
Una parola rivolta ai massoni che si trovano in mezzo alla Chiesa mascherati da Cristiani: "Chi è da
Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate; perché non siete da Dio .... Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre vostro" (Giovanni 8:47,44).

Predicatori «libertini»
Tra i peggiori nemici della Chiesa ci sono i predicatori «libertini», ossia quei predicatori che fanno della
libertà una occasione alla carne, e quindi che per «libertà» intendono la libertà di servire il peccato.
Questi predicatori infatti stanno portando tante anime alla distruzione. Bisogna dunque levare forte la
propria voce contro di essi e le loro menzogne che peraltro per essi sono fonte di disonesto guadagno. Chi ha orecchi da udire, oda

Che mondo di tenebre
Che mondo di tenebre quello in mezzo al quale viviamo! Gli uomini peccatori prendono piacere in ciò
che è male agli occhi di Dio chiamandolo bene. "Guai a quelli che chiaman bene il male, e male il be-
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ne, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in dolce e il dolce in amaro!"
(Isaia 5:20).

I «corrieri della morte» presenti nella Chiesa
Sono chiamati «corrieri della morte» e sono coloro che trasportano l'eroina per portarla in una nazione, o in una città o in un paese. Anche nella Chiesa ci sono i «corrieri della morte», e sono gli empi
che si sono intrusi in mezzo a noi i quali tramite le loro eresie distruttive conducono le anime alla morte in quanto essi hanno volto in dissolutezza la grazia del nostro Dio incitando così le anime a mettersi
al servizio del peccato che mena alla morte secondo che è scritto: "Non sapete voi che se vi date a
uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: O DEL PECCATO CHE MENA ALLA
MORTE o dell’ubbidienza che mena alla giustizia? ..... Così dunque, fratelli, noi siam debitori non alla
carne per viver secondo la carne; perché SE VIVETE SECONDO LA CARNE, VOI MORRETE; ma se
mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete;" (Romani 6:16; 8:12-13). Guardatevi e ritiratevi da essi dunque.

Dio ha sempre ragione
Fratelli santi, guardatevi, quando vi trovate nella distretta, dal mettervi a contendere con Dio e dal
censurarLo, altrimenti Dio vi riprenderà severamente come riprese Giobbe dicendogli: "Chi è costui
che oscura i miei disegni con parole prive di senno?" (Giobbe 38:2). Ricordatevi che Dio "agisce come
vuole con l’esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare la sua
mano o dirgli: - Che fai? -" (Daniele 4:35) e che Egli "non rende conto d’alcuno dei suoi atti" (Giobbe
33:13). In mezzo alla sofferenza, dunque, fate quello che dice l'apostolo Pietro: "Quelli che soffrono
secondo la volontà di Dio, raccomandino le anime loro al fedel Creatore, facendo il bene" (1 Pietro
4:19).

Sull'ornamento della donna
Sorelle nel Signore, vi ricordo l'esortazione che l'apostolo Pietro vi ha rivolto: "Il vostro ornamento non
sia l’esteriore che consiste nell’intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d’oro,
nell’indossar vesti sontuose ma l’essere occulto del cuore fregiato dell’ornamento incorruttibile dello
spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta
le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo,
chiamandolo signore; della quale voi siete ora figliuole, se fate il bene e non vi lasciate turbare da
spavento alcuno" (1 Pietro 3:3-6).
Sappiate che Dio bada al vostro ornamento esteriore, altrimenti non vi avrebbe trasmesso queste parole tramite l'apostolo Pietro, come non avrebbe sospinto l'apostolo Paolo a scrivere a Timoteo: "le
donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o
di vesti sontuose" (1 Timoteo 2:9). Egli infatti vuole che voi oltre che a perseverare nella fede e nell'amore, perseveriate anche nella santificazione con modestia, come ha detto l'apostolo Paolo: "La donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione; nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se
persevererà nella fede, nell’amore e nella santificazione con modestia" (1 Timoteo 2:14-15).
Non vi illudete dunque, perché non siete libere di adornarvi come volete, ma dovete adornarvi come
vuole Dio. Bandite dunque per esempio minigonne, pantaloni, vesti sontuose, vesti trasparenti e attillate, intrecciature di capelli, gioielli, e trucco. E sappiate che se sprezzate questi precetti non sprezzate un uomo ma l'Iddio vivente e vero, che vi farà trovare il salario della vostra condotta ribelle. Chi ha
orecchi da udire, oda

Egli ha trasformato il male in bene
Grazie siano rese a Dio in Cristo perché ha trasformato in bene il male che i nostri nemici avevano
pensato contro di noi, e questo per eseguire il disegno benevolo ch’Egli avea già prima in se stesso
formato.
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Vattene lungi dallo stolto
"Anche lo stolto, quando tace, passa per savio" (Proverbi 17:28). Già, proprio così, lo stolto quando
sta zitto passa per savio, ma quando parla dalla sua bocca esce la stoltezza che ha nel suo cuore e
quindi si fa conoscere per quello che è: appunto uno stolto. Fratello, "vattene lungi dallo stolto; sulle
sue labbra certo non hai trovato scienza" (Proverbi 14:7).

Rispetti le false dottrine?
"Ma tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si levino in favor della verità" (Salmo 60:4)
Se rispetti le false dottrine insegnate in mezzo alla Chiesa e ritieni che coloro che le diffondono hanno
il diritto o la libertà di diffonderle, vuol dire che rispetti le menzogne, e le menzogne hanno come padre
il diavolo. Se dunque rispetti le menzogne e ti astieni dal condannarle e mettere in guardia i santi da
esse e da coloro che le insegnano, vuol dire che tu rifiuti di combattere contro il diavolo che le ha generate. Non vuoi dunque opporti all'avversario che con le sue menzogne sta distruggendo la vita di
tante persone, e questo mostra una cosa molto semplice: non hai amore nè per la verità e neppure
per i santi. Sei un insensato, e ti devi ravvedere e convertire dalle tue vie malvagie.

Evangelizzazione con fantasia?
"Perciò, avendo questo ministerio in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniam meno
nell’animo, ma abbiam rinunziato alle cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia né
falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità raccomandando noi stessi alla
coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio" (2 Corinzi 4:1-2)
Gli insensati la chiamano «evangelizzazione con fantasia» - ed è quella fatta con mimi, scene teatrali,
magia, clown, ed altre cose simili - ma i savi di cuore la chiamano «evangelizzazione con lievito di astuzia e malvagità». In realtà si tratta di una evangelizzazione fatta senza lo Spirito Santo, senza potenza e senza grande pienezza di convinzione. In altre parole, è qualcosa che ha solo il nome di evangelizzazione. Ma considerate per un momento come evangelizzavano Gesù Cristo e gli apostoli:
ma vi rendete conto che le Chiese che hanno adottato questa «evangelizzazione con fantasia» rifiutano di imitare Gesù Cristo e i Suoi apostoli? Chi ha orecchi da udire, oda

I massoni non vogliono il risveglio
I massoni che sono in mezzo alle Chiese non sono desiderosi di alcun risveglio, di alcun ritorno da
parte dei Cristiani a camminare sui sentieri antichi, in quanto essi desiderano proprio il contrario e cioè
che i Cristiani si addormentino e si mettano a camminare per vie tortuose. E fanno di tutto quindi affinché ciò avvenga, e a tale fine diffondono la loro filosofia satanica mettendoci una maschera cristiana.
Loro stessi infatti hanno una maschera, che li fa apparire Cristiani a tanti, ma una volta che li si smaschera si mostrano per quel che sono, ossia dei servi di Satana, che procacciano il male della Chiesa
dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Essi sono portatori di morte essendo al servizio di Satana. Guardatevi e ritiratevi da essi. Chi ha orecchi da udire, oda

Stai saldo nella fede
E' scritto: "Il giusto vivrà per fede" (Romani 1:17). Come potrà dunque il giusto continuare a vivere se
si svia dalla fede? Non potrà. Quindi stai saldo nella fede.
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Questo vuole Dio
L'apostolo Pietro ci dice: "Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d’amor fraterno, pietosi,
umili; non rendendo male per male, od oltraggio per oltraggio, ma, al contrario, benedicendo; poiché a
questo siete stati chiamati onde ereditiate la benedizione" (1 Pietro 3:8-9). Tale è la volontà di Dio in
Cristo Gesù verso di noi.

Continueremo a dirglielo
Al ladro non piace sentirsi dire che pecca; al bugiardo non piace sentirsi dire che pecca; al fornicatore
non piace sentirsi dire che pecca; all'ubriaco non piace sentirsi dire che pecca; all'idolatra non piace
sentirsi dire che pecca; all'avaro non piace sentirsi dire che pecca; all'omosessuale non piace sentirsi
dire pecca; e così via. In altre parole, i peccatori non gradiscono che gli si dica che trasgrediscono la
legge di Dio, e meno che meno che stanno andando all'inferno. Che faremo dunque? Non glielo diremo per paura che ci perseguitino o vituperino? Così non sia. Quanto a noi infatti gli annunzieremo fino
alla fine che essi hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e che devono ravvedersi e credere nel
Vangelo della grazia di Dio per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. Il nostro desiderio
infatti è che essi siano salvati. Chi ha orecchi da udire, oda

L'Eterno è la nostra bandiera
E' scritto nella legge: "E Mosè edificò un altare, al quale pose nome: «L’Eterno è la mia bandiera»
[Yahweh Nissi]" (Esodo 17:15). Mosè lo fece per commemorare la vittoria che Dio aveva concesso ad
Israele nella battaglia contro gli Amalekiti, e quindi per dichiarare che Dio era la bandiera sotto la quale gli Israeliti avevano sconfitto i loro nemici.
Anche noi stiamo combattendo contro i nostri nemici, che però non sono fatti di carne e ossa, in quanto "il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti" (Efesini 6:12). E Dio ci sta dando la vittoria su di essi, perché Dio è con noi e per noi in
quanto noi siamo IN CRISTO GESU'. Non desistete dunque, fratelli, ma continuate a combattere le
battaglie dell’Eterno, sapendo che Dio "sempre ci conduce in trionfo in Cristo" (2 Corinzi 2:14). Tenete
issata la bandiera, che tutti la vedano. L’Eterno combatte per noi contro i nostri nemici. A Lui sia la
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Esortazioni varie
Fratelli, non fate niente per vanagloria, ma fate tutto alla gloria di Dio; non cercate il vostro interesse,
ma ciò che è di Cristo Gesù; non compiacete a voi stessi, ma al prossimo nel bene a scopo di edificazione. E l'Iddio della pace sarà con voi

Sale insipido
Quando i Cristiani si conformano al presente secolo malvagio, diventano sale insipido perdendo così
la forza e la voglia di testimoniare del mondo che le sue opere sono malvagie. "Ora - dice Gesù Cristo
- se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad esser gettato via e
calpestato dagli uomini" (Matteo 5:13). Chi ha orecchi da udire, oda

Chi ama il mondo non ama Dio
Dicono che amano Dio e poi vai sulla loro bacheca di Facebook e trovi l'amore per il mondo e le cose
che sono nel mondo. Come mai? Forse che costoro amano il mondo al posto di Dio? Certo, proprio
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così. Non dice forse l'apostolo Giovanni: "Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui. Poiché
tutto quello che è nel mondo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia
della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza; ma chi fa
la volontà di Dio dimora in eterno" (1 Giovanni 2:15-17)? Niente di cui meravigliarsi quindi, perché chi
ama il mondo non ama Dio.

Dimora in Cristo fino alla fine
Dimora in Cristo fino alla fine, così morirai in Cristo ed andrai ad abitare con Lui nel Regno dei cieli.

Come forestieri e pellegrini
Coloro che hanno il desiderio di dipartirsi dal corpo per andare ad abitare con il Signore, che è cosa di
gran lunga migliore, confessano che sono forestieri e pellegrini sulla terra e come tali si astengono
dalle carnali concupiscenze, che guerreggiano contro l’anima, avendo una buona condotta in mezzo a
questa generazione storta e perversa.

Pensano di potersi fare beffe di Dio
Esistono potenti che pensano di potersi fare beffe di Dio, anche raccontando barzellette su Dio e
quindi offendendoLo. Sappiate però che Dio è giusto e dinnanzi a Lui non ci sono riguardi alla qualità
delle persone, per cui a Suo tempo Egli li retribuisce come meritano. Dio infatti dice: "Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, in vano; perché l’Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo
nome in vano" (Esodo 20:7). Chi ha orecchi da udire, oda.

Templi fatti da man d’uomo
Fratelli nel Signore, ricordatevi che Dio "non abita in templi fatti da man d’uomo, come dice il profeta: Il
cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello de’ miei piedi. Qual casa mi edificherete voi? dice il Signore;
o qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose?" (Atti 7:48-50). Ma
Egli abita in noi che siamo il Suo tempio, "come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò
fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo" (2 Corinzi 6:16). Come dice dunque il nostro caro fratello Paolo: "Poiché dunque abbiam queste promesse, diletti, purifichiamoci d’ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio" (2 Corinzi 7:1). Chi ha orecchi da udire, oda

Siamo il gregge del Signore
Siamo il gregge del Signore, il gregge che la Sua mano conduce, il popolo ch’Egli pasce (Salmo 95:7),
un popolo che Dio s’è acquistato, affinché proclamiamo le virtù di Colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla Sua maravigliosa luce (1 Pietro 2:9). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Continuiamo tutti assieme a «martellare»
Noi non abbiamo il potere di cambiare la mente alle persone che contrastano la verità, ma possiamo
distruggere i ragionamenti vani che esse fanno, ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di
Dio. Abbiamo infatti le armi che sono in grado di fare ciò, come diceva Paolo: "Perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne; infatti le armi della nostra guerra non sono
carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze; poiché distruggiamo i ragionamenti ed
ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciam prigione ogni pensiero traendolo
all’ubbidienza di Cristo" (2 Corinzi 10:3-5). Vi esorto ed incoraggio quindi fratelli a proseguire in questa
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guerra contro le menzogne generate dal diavolo che tanti cosiddetti pastori diffondono nelle Chiese.
Una guerra che fino ad ora ha avuto come risultato la liberazione di tante anime dalle grinfie di tanti
impostori e quindi dalle loro menzogne, e siamo sicuri continuerà ad avere questo risultato nei giorni a
venire, perché Dio ha comandato questa opera per il bene dei Suoi eletti. Siate forti e coraggiosi dunque fratelli santi. Ricordatevi che la Parola di Dio è come un martello che spezza il sasso, e di sassi
ne sta spezzando veramente tanti. A Dio, la cui destra fa prodezze, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in
eterno. Amen.

...... nei tormenti
"E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l’anima sua?" (Matteo 16:26)
Ci sono stati uomini che per avere successo, e quindi diventare ricchi e famosi, hanno fatto un patto
con il diavolo, per scendere poi alla loro morte nelle fiamme dell'inferno. Avevano guadagnato molto,
si erano goduti molto la vita, ma hanno perso la loro anima. A che è giovato dunque il loro successo?
Considerate questo fratelli; sulla terra erano ricchi, famosi, vivevano nel lusso, si davano ad ogni sorta
di piaceri della vita, mentre adesso sono nelle fiamme dell'inferno ... NEI TORMENTI. Chi ha orecchi
da udire, oda

Opere buone
Noi che ci siamo ravveduti ed abbiamo creduto nel Signore Gesù, dobbiamo compiere opere degne
del ravvedimento. Queste opere sono chiamate opere buone e sono state innanzi preparate da Dio
affinché noi le pratichiamo (Efesini 2:10). Cristo Gesù infatti ha dato sé stesso per noi al fine di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone (Tito 2:14). Nessuno si illuda, perché la fede
senza le opere è morta, nella stessa maniera che è morto il corpo senza lo spirito.

Noi conosciamo il nostro Padre celeste
Come dei figli che conoscono il padre della loro carne, possono dire che il loro padre è uno che riprende e castiga i propri figli, perché a suo tempo sono stati da lui ripresi e castigati per il loro bene;
così anche i figli di Dio possono dire del loro Padre celeste che è un Dio che riprende e castiga i Suoi
figli, perché hanno ricevuto da Lui la loro parte di disciplina affinché siano partecipi della Sua santità
(Ebrei 12:5-10). Essi infatti conoscono il loro Dio e Padre; il Suo carattere e il Suo modo di operare.
Chi ha orecchi da udire, oda

Chi piange e chi ride
Diceva il salmista: "Rivi di lacrime mi scendon giù dagli occhi, perché la tua legge non è osservata"
(Salmo 119:136). Gli scellerati che sono in mezzo alla Chiesa invece si rallegrano nel vedere che i
comandamenti di Dio vengono disprezzati e rigettati. E aprono larga la bocca contro coloro che li rispettano e osservano. Ma a suo tempo Dio gli renderà secondo le loro opere, siatene certi.

Si innalzano del continuo
Si innalzano del continuo, e quindi diventano ricchi, potenti, e famosi .... ma arriva il giorno che Dio li
abbassa, perché è scritto che "Iddio resiste ai superbi" (Giacomo 4:7). Niente di cui meravigliarsi dunque, perché si tratta semplicemente dell'adempimento delle parole di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda
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Dio è un'invenzione degli uomini?
La scienziata Margherita Hack (morta nel 2013) affermò: «A me sembra che Dio sia un'invenzione degli uomini per spiegare tutto quello che la scienza non sa spiegare, non sa ancora spiegare, o forse
non riuscirà mai a spiegare, ma un'invenzione che tranquillizza, però, è questione di fede, a me sembra una cosa infantile credere in Dio, un pò come credere alla befana»
(https://www.youtube.com/watch?v=2rOvS9KsOgk - min. 1:02-30). Dice bene la Scrittura di queste
persone: "... quel che si può conoscer di Dio è manifesto in loro, avendolo Iddio loro manifestato; poiché le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedon chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue; ond’è che essi sono inescusabili, perché, pur avendo conosciuto Iddio, non l’hanno glorificato come Dio, né l’hanno ringraziato; ma si son
dati a vani ragionamenti, e l’insensato loro cuore s’è ottenebrato" (Romani 1:19-21). Chi ha orecchi da
udire, oda

Non tornate a correre dietro il vento
Fratelli e sorelle nel Signore, ricordatevi che un giorno siete stati riscattati dal vano modo di vivere
tramandatovi dai padri, e questo riscatto è costato il sangue prezioso di Cristo Gesù (1 Pietro 1:1819), l'Unigenito Figlio di Dio disceso dal cielo nella pienezza dei tempi per dare se stesso per i nostri
peccati affin di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Non
tornate dunque a vivere in maniera inutile, non tornate a correre dietro il vento. Vivete per Cristo e morite per Lui, alla gloria di Dio Padre. Chi ha orecchi da udire, oda.

Togliete gli ostacoli dalla via
Dice la Scrittura: "Acconciate, acconciate, preparate la via, togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo!" (Isaia 57:14). Ostacoli? E chi li ha messi? Coloro che guidano il popolo, secondo che è scritto: "O
popolo mio, quei che ti guidano ti sviano, e distruggono il sentiero per cui devi passare!" (Isaia 3:12).
E' dunque imperativo darsi da fare fratelli al fine di togliere questi ostacoli o pietre d'intoppo (per esempio i falsi insegnamenti che incitano i santi alla mondanità e la carnalità) dalla via del popolo di Dio, che inducono i santi a cadere nel peccato. Che ognuno secondo quello che è in grado e può fare si
impegni a questo fine. E' molto importante fratelli, perché solo così il popolo può tornare a camminare
nel timore di Dio come faceva la Chiesa antica, secondo che è scritto: "Così la Chiesa, per tutta la
Giudea, la Galilea e la Samaria avea pace, essendo edificata; e camminando nel timor del Signore e
nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicava" (Atti 9:31). Quanto è meraviglioso agli occhi nostri
vedere i santi camminare nel timore di Dio, quale gioia proviamo nel sentire che i credenti temono Dio
e osservano i Suoi comandamenti!

Dio ha visitato i Gentili
Dio ha "visitato i Gentili, per trarre da questi un popolo per il suo nome" (Atti 15:14). E noi per la grazia
di Dio siamo tra quei Gentili che ora fanno parte del popolo di Dio. Non siamo dunque più né forestieri
né avventizî; ma siamo concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul
fondamento degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. A Dio sia la
gloria ora e in eterno. Amen

Ancora?
Ancora ci sono credenti che dicono che Dio ha scritto il loro nome nel libro della vita quando hanno
creduto! Ma vorrei dire a costoro: E' così difficile per voi accettare che ci sono nomi che non sono stati
scritti e altri che invece sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, secondo
che è scritto: «La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall’abisso e andare in perdizione.
E quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione
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del mondo, si maraviglieranno, vedendo che la bestia era, e non è, e verrà di nuovo» (Apocalisse
17:8)?

Labbra bugiarde
".... la bocca dell’empio e la bocca di frode si sono aperte contro di me; hanno parlato contro di me
con lingua bugiarda. M’hanno assediato con parole d’odio, e m’hanno fatto guerra senza cagione"
(Salmo 109:2-3). Il Signore gli renderà secondo le loro opere.

Dicono menzogne
Dicono che Dio non parla più tramite sogni e visioni, dicono che Dio non comunica più il dono del Suo
Santo Spirito facendo parlare in altra lingua chi lo riceve come avvenne il giorno della Pentecoste, dicono che Dio non distribuisce più i doni di potenza di operare miracoli e i doni di guarigioni; ma in quale Dio credono quei cosiddetti cristiani evangelici che insegnano queste menzogne? In un Dio che si
sono fatti su misura a loro immagine e somiglianza. E' veramente scandaloso e vergognoso quello
che essi insegnano. Perché essi contrastano la Parola di Dio. Dio infatti ha detto: "Io, l’Eterno, non
muto" (Malachia 3:6), credetegli fermamente senza vacillare per incredulità, prendetelo in parola, perché è impossibile che Dio abbia mentito. Non credete affatto invece alle parole di questi cianciatori e
seduttori di menti, essi mentono, e con le loro menzogne illudono. Nessuno di costoro dunque vi seduca con i suoi vani ragionamenti.

Un incoraggiamento per quelle coppie che non possono avere figli
Questo è un incoraggiamento per quelle coppie che non possono avere figli. Abbiate fede in Dio perché Egli è fedele e adempie il desiderio di quelli che lo temono. Pregatelo dunque con fede, in quanto
Gesù ha detto: "E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete" (Matteo
21:22). Ricordatevi di Isacco, di Anna e di Zaccaria, le cui preghiere furono esaudite da Dio (Genesi
25:21; 1 Samuele 1:27; Luca 1:13).

Confessare e abbandonare i propri peccati
La Sapienza afferma che "chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia" (Proverbi 28:13). E' dunque di fondamentale importanza confessare (a
Dio) e abbandonare i propri peccati. Come dice l'apostolo Giovanni: "Se confessiamo i nostri peccati,
Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità" (1 Giovanni 1:9). Accostiamoci dunque al trono di Dio con piena fiducia, sapendo di avere un Dio misericordioso e pietoso. A Lui
sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Cattolici Romani, il prete non può rimettervi i peccati
Cattolici Romani, il prete non può rimettervi i peccati perché la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo senza fare alcuna confessione ad un prete. Gesù stesso ha attestato che
la remissione dei peccati si ottiene credendo in Lui quando disse a Saulo: "Ai quali (ai Gentili) io ti
mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a
Dio, e ricevano, per la fede in me, la remissione dei peccati e la loro parte d’eredità fra i santificati" (Atti 26:18). Ed oltre a Gesù lo ha attestato in maniera inequivocabile anche l’apostolo Pietro quando disse a casa di Cornelio: "Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remission de’
peccati mediante il suo nome" (Atti 10:43). Dunque, ravvedetevi e credete in Gesù Cristo, e uscite dalla Chiesa Cattolica Romana.
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I massoni ci odiano
I massoni, anche quelli che dicono di essere Cristiani, ci odiano. E' normale, perché loro sono figli e
servi di Satana. Ma voi pensate che le tenebre possano amare la luce? E' impossibile che ciò avvenga
perché "chiunque fa cose malvage [e i massoni fanno cose malvage] odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate" (Giovanni 3:20). Chi ha orecchi da udire, oda

Sei stato aiutato? Allora adesso aiuta gli altri
Ricordatevi voi tutti che siete stati liberati dal laccio degli uccellatori, che adesso avete l'obbligo di aiutare coloro che ancora sono tenuti schiavi nelle Chiese massonizzate affinché riacquistino la libertà
che è in Cristo. Non statevene con le mani in mano a fare niente. Ognuno si impegni in questa lotta,
che fa parte della buona guerra che siamo chiamati a guerreggiare per amore del Signore. La Scrittura afferma: "Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro;
perché questa è la legge ed i profeti" (Matteo 7:12). Ti è piaciuto che qualcuno ti ha aiutato (in quanto
Dio si è servito di lui) quando eri ancora schiavo degli uomini e bisognoso di libertà affinché tu uscissi
da quella schiavitù? Bene, allora adesso aiuta i tuoi fratelli che hanno bisogno di essere liberati essendo che sono ancora schiavi degli uomini. Chi ha orecchi da udire, oda

Avanti uniti nel nome di Cristo Gesù
Siamo soldati di Cristo Gesù, Lui ci ha arruolato per combattere la buona guerra. I nemici che combattiamo non sono però fatti di carne e ossa, in quanto è scritto che "il combattimento nostro non è contro
sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti" (Efesini 6:12), per cui anche
le nostre armi non sono carnali, ma sono "potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze; poiché
distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciam prigione ogni pensiero traendolo all’ubbidienza di Cristo" (2 Corinzi 10:4-5). Dio è con noi e "sempre ci
conduce in trionfo in Cristo" (2 Corinzi 2:14). Dunque, fratelli, procediamo uniti, con fermezza, forza e
coraggio, con piena fiducia nelle promesse di Dio che hanno tutte in Cristo il loro ‘sì’.
Concludo con queste parole del nostro caro fratello Paolo: "State fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d’un medesimo animo per la fede del Vangelo, e non essendo per nulla spaventati dagli avversarî: il che per loro è una prova evidente di perdizione; ma per voi, di salvezza; e ciò da parte
di Dio" (Filippesi 1:27-28).

Alle persone doppie d'animo
A coloro che hanno due facce, cioè che sono persone dal cuore e dall'animo d'oppio, dico quello che
diceva Giacomo: "Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori;
e purificate i vostri cuori, o doppi d’animo! Siate afflitti e fate cordoglio e piangete! Sia il vostro riso
convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia! Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà" (Giacomo 4:8-10). Chi ha orecchi da udire, oda.

La vera sentinella
Nel libro del profeta Ezechiele leggiamo: "Ed egli mi disse: ‘Figliuol d’uomo, va’, recati alla casa
d’Israele, e riferisci loro le mie parole; poiché tu sei mandato, non a un popolo dal parlare oscuro e
dalla lingua non intelligibile, ma alla casa d’Israele; non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua
non intelligibile, di cui tu non intenda le parole. Certo, s’io ti mandassi a loro, essi ti darebbero ascolto;
ma la casa d’Israele non ti vorrà ascoltare, perché non vogliono ascoltar me; giacché tutta la casa
d’Israele ha la fronte dura e il cuore ostinato. Ecco, io t’induro la faccia, perché tu l’opponga alla faccia
loro; induro la tua fronte, perché tu l’opponga alla fronte loro; io rendo la tua fronte come un diamante,
più dura della selce; non li temere, non ti sgomentare davanti a loro, perché sono una casa ribelle’.
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Poi mi disse: ‘Figliuol d’uomo, ricevi nel cuor tuo tutte le parole che io ti dirò, e ascoltale con le tue orecchie. E va’ dai figliuoli del tuo popolo che sono in cattività, parla loro, e di’ loro: - Così parla il Signore, l’Eterno; sia che t’ascoltino o non t’ascoltino’" (Ezechiele 3:4-11). Ecco dunque cosa fa colui che è
una vera sentinella: trasmette fedelmente al popolo le parole di Dio, sia che viene ascoltato o non viene ascoltato. Alla sentinella infatti interessa ubbidire a Dio. Egli certamente sa che verrà deriso,
schernito, calunniato, perseguitato dai disubbidienti, ma il suo amore verso Dio e la Sua parola lo costringe ad ubbidire a Dio.

Cambieremo la predicazione per non essere perseguitati dal mondo? Così non sia
'Non si deve predicare agli uomini il ravvedimento, come non bisogna parlare loro dell'inferno, per evitare di essere perseguitati e beffati da loro'. Gira pure quest'altra menzogna in certi ambienti che si dicono Cristiani. Questa è la ragione per cui secondo questi insensati bisogna dare agli uomini questo
messaggio 'Gesù vi ama', così la gente non si arrabbia contro di noi e non si fa beffe di noi. E' scandaloso che ci siano persone che si dicono Cristiani che dicano queste cose, perché Gesù Cristo stesso
non evangelizzava i peccatori dicendogli 'Io vi amo', ma dicendogli: "ravvedetevi e credete
all’evangelo" (Marco 1:15), e sempre Lui parlò ai peccatori della fine orribile che faranno dopo la morte, come quando raccontò la storia del ricco e Lazzaro (Luca 16:19-31). Questa è l'ennesima dimostrazione dunque che esiste una parte della Chiesa che rifiuta di seguire le orme di Gesù Cristo, il Capo della Chiesa, e ciò al fine di piacere al mondo ed avere il suo favore, e quindi per non essere odiati
e perseguitati dal mondo. Fanno proprio il contrario di quello che un Cristiano deve fare cioè piacere al
Signore per avere il Suo favore. Ma a questi di piacere al Signore e di avere il Suo favore non interessa niente, perché loro vogliono essere amici del mondo, vogliono avere il favore dei potenti, e di conseguenza sono nemici di Dio. Quindi, da un lato non saranno perseguitati dagli uomini, ma dall'altro
saranno castigati da Dio perché lo disprezzano. Peggio per loro. Chi ha orecchi da udire, oda

Egli è il Primo e l'Ultimo
Dimora in Cristo Gesù, gloriati in Cristo Gesù, adora Cristo Gesù, parla di Cristo Gesù con i santi, annunzia Cristo Gesù al mondo; Egli è il Primo e l'Ultimo, Colui che morì per i nostri peccati ma Dio Padre lo risuscitò dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione e lo fece sedere alla Sua
destra nei luoghi altissimi. A Dio Padre che siede sul trono e a Cristo Gesù che è alla Sua destra siano la benedizione e l’onore e la gloria e l’imperio, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbattiamo il baluardo dei malvagi
"Il savio dà la scalata alla città dei forti, e abbatte il baluardo in cui essa confidava" (Proverbi 21:22).
La nostra guerra ha dunque come obbiettivo l'abbattimento del baluardo in cui confidano coloro che si
credono forti e disprezzano Dio, i quali tengono prigioniere le anime del Signore avendole schiavizzate
e rinchiuse nella loro città. Essi confidano nelle loro menzogne, nella loro astuzia, nella loro arroganza, nella loro stoltezza, e pensano di essere invincibili, che il loro baluardo in cui confidano resisterà
ad ogni attacco. Ma la Parola di Dio non lascia loro alcun scampo, perché il loro baluardo è destinato
a cadere, e cadrà sotto i potenti colpi delle armi di giustizia che Dio ci ha provveduto e che noi usiamo.
Abbattiamo dunque il baluardo in cui confidano i malvagi. Siate forti e coraggiosi, l'Eterno Iddio è con
noi e ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù.

La croce di Cristo
Io mi glorio della croce del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo perché per mezzo di essa sono
stato crocifisso con Cristo e sono perciò morto al peccato per vivere per la giustizia. Per questo non mi
vergogno di predicare la parola della croce in mezzo a questa generazione storta e perversa, perché
essa è potente ad affrancare dal peccato coloro che credono.
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Un vento impetuoso
Si è levato qui in Italia per ordine di Dio un vento impetuoso che sta distruggendo i baluardi che gli
empi avevano nel tempo costruito in mezzo alla Chiesa di Dio per fare prigionieri i santi del Signore, e
tante anime stanno sperimentando la libertà che questi empi gli avevano tolto con le loro menzogne. A
Dio sia la gloria per l'amore che Egli ha sempre manifestato verso le Sue pecore nel corso del tempo.

La loro scuola biblica
Taluni che si dicono pastori quando parlano sembrano essere usciti da una scuola biblica il cui direttore è il diavolo e i cui professori sono spiriti seduttori.

Ci ha dato di credere
Grazie a Dio per averci dato di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, che nella pienezza dei
tempi è morto sulla croce per i nostri peccati e dopo tre giorni è risorto a cagione della nostra giustificazione affinché si adempissero le Scritture profetiche

La «casta»
'Il termine casta individua gruppi sociali che costituiscono una gerarchia rigida in alcune società. In società di questo tipo, per un individuo appartenente ad una casta è molto difficile o impossibile entrare
a far parte di una casta diversa, in particolare se di rango più elevato'
(http://it.wikipedia.org/wiki/Casta). Spesso questo termine viene usato da quelli del mondo per indicare
gli uomini politici perché guadagnano troppo, hanno tanti privilegi e sono considerati pressoché
'intoccabili'.
Stavo meditando e dicevo fra me e me: anche nella Chiesa esiste una «casta», è quella dei pastori
arroganti e corrotti, che nelle organizzazioni o denominazioni di cui fanno parte formano una vera e
propria gerarchia ecclesiastica che vivono da pascià (mentre ci sono membri delle loro Chiese o organizzazioni che mancano delle cose necessarie al corpo) con il denaro estorto con l'astuzia e la frode
alla Chiesa, ossia con frasi finte come questa, 'L'opera di Dio sei tu a sostenerla, non dimenticarlo!', o
quest'altra 'Dacci il tuo denaro, sarà il tuo migliore investimento', o minacciando chi non dà loro la decima (con la solita frase 'se non date la decima, derubate Dio e Dio vi maledirà!'), o chi non dà loro
tanto denaro ('Date soldi pesanti, perché Dio non se ne fa niente dei vostri spiccioli!'). Costoro dunque
pascono loro stessi, e non le pecore del Signore.
Questi individui inoltre sono praticamente 'intoccabili', perché si sono costruiti un muro fatto di menzogne che li mette al riparo da ogni riprensione da parte dei credenti, e che gli dà ampia libertà di insegnare quello che vogliono e comportarsi come vogliono. Possono infatti insegnare le cose più assurde
e fare ogni sorta di malvagità e ingiustizia, sicuri che nessuno ardirà fiatare contro di loro per paura di
incorrere nell'ira di Dio. Stanno infatti continuamente a dire 'Non giudicate niente e nessuno', e 'Non
dovete riprendere i pastori se sbagliano, perché a loro ci pensa Dio!', e anche 'State attenti a parlare
contro il pastore se sbaglia, per non bestemmiare contro lo Spirito Santo', e altre cose simili. E se
qualcuno dovesse levarsi in favore della verità, della giustizia e della santità, i membri della «casta»
gliela faranno pagare molto cara, perché si daranno da fare a mettere in giro voci infamanti contro il
giusto che hanno lo scopo di distruggere la sua reputazione affinché tutti si guardino da lui e lo evitino.
Prima però di diffamarlo tenteranno con la loro solita astuzia di comprare il suo silenzio, magari offrendogli qualche incarico nella loro organizzazione o finanche proponendogli di entrare a far parte
della «casta», per cui se il giusto si fa corrompere scamperà alla campagna di diffamazione che in
queste organizzazioni aspetta i giusti che riprovano le opere infruttuose delle tenebre. I membri della
«casta» infatti disprezzano la verità, la giustizia e la santità, in quanto non sopportano la sana dottrina.
E poi questi individui sono praticamente 'intoccabili' anche perché nella loro denominazione fanno parte di un gruppo dove si vive di ricatti o nella paura, perché ogni pastore lascia fare al suo collega quello che gli pare in quanto ha paura che il suo collega riferisca a sua volta qualcosa di scandaloso che lo
concerne. Facciamo un esempio: se un pastore ha un'amante, i suoi colleghi pastori si guarderanno
bene dal condannare pubblicamente questa cosa e mettere in guardia da lui e mandarlo via, per la
paura che questo pastore che ha l'amante riveli le loro ruberie, le loro calunnie, e altri comportamenti

350

scandalosi che essi tengono. Quindi chi fa parte di questa «casta» ha assicurata la protezione dei
suoi colleghi, che a suo tempo potrebbero persino spingersi a giurare pubblicamente contro la verità
per respingere le veraci accuse di membri di Chiesa contro quel pastore. Insomma è un sistema dove
regna la menzogna e la malvagità, e dove la verità e la giustizia non vi hanno accesso.
E poi è manifesto che questi pastori sono una «casta», perché fanno di tutto per tenere le distanze dai
membri di Chiesa o innalzarsi sopra di essi. Il loro parlare e il loro modo di comportarsi manifestano la
loro superbia ed arroganza. Per i membri della «casta», i membri di Chiesa sono un 'popolino ignorante' a cui vanno estorti con l'astuzia più soldi possibili per costruire 'cattedrali' o altri edifici che questi
pastori si faranno intestare a loro stessi o a qualche loro familiare, o all'organizzazione di cui fanno
parte. Non sono degni di una visita, non sono degni di un ammaestramento privato, di una spiegazione di una qualsiasi cosa, neppure di una risposta a qualche loro domanda, e men che meno di un aiuto pratico da parte della Chiesa se venissero a trovarsi nel bisogno. La Chiesa infatti non è tenuta ad
aiutare i bisognosi nel loro mezzo, perché ha cose più importanti da fare, come costruire un bellissimo
locale di culto, organizzare raduni o conferenze in hotel lussuosi, o eventi dove si mescola abilmente il
sacro e il profano e dove regna l'intrattenimento.
I membri di questa «casta» poi manifestano la loro superbia e arroganza mettendo in risalto i loro titoli
accademici, le loro lauree, la conoscenza del greco e dell'ebraico, e questo per fare sentire un nulla
quelli che non fanno parte della loro «casta» . I loro discorsi insensati hanno l'obbiettivo di instillare
nella mente dei credenti che solo i pastori conoscono la Bibbia e quindi solo loro ne possono parlare o
solo loro possono predicare perché hanno fatto studi presso questa o quest'altra scuola biblica o università biblica che gli ha rilasciato questo o quest'altro attestato, mentre la realtà è che se c'è qualcuno
che non conosce la Parola di Dio sono proprio i membri di questa «casta» , che sono una massa di
ignoranti e insensati che non sanno discernere il bene dal male, la luce dalle tenebre, perché uomini
corrotti di mente e privati della verità che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento
apostolico perché essi sono servitori di Mammona. I membri di questa «casta» andrebbero quindi
cacciati via in quanto uomini malvagi che cercano il male della Chiesa, ma il fatto è che sono loro invece a cacciare dal loro mezzo i giusti.
C'è un'altra cosa che mostra quanto siano arroganti e malvagi gli appartenenti a questa «casta» : si
vantano delle conoscenze che hanno a livello politico o religioso, e quindi si vantano di essere amici di
quel politico o quel cardinale o vescovo e magari anche di qualche capo della malavita locale o di
qualche importante massone. Essi infatti confidano negli uomini, e non in Dio, e per questa ragione
sono sotto la maledizione di Dio. Essi non sentono la necessità di confidare in Dio, perché hanno a
disposizione una rete di conoscenze che gli fa avere quello di cui hanno bisogno in cambio ovviamente di favori che devono essere tenuti nascosti alla Chiesa.
Chi può entrare dunque a far parte di questa «casta»? Solo uomini malvagi, disonesti, sleali, amanti
del piacere anziché di Dio, arroganti e superbi, pronti a mentire pur di difendere la «casta» , pronti a
tutto pur di difendere i loro interessi personali che sono tanti. Ecco perché per i figli o i generi o i nipoti
di questi 'pastori' è molto facile entrare in questa «casta», mentre è più difficile entrarvi per gli altri che
non fanno parte della loro cerchia di familiari o parenti che sono tutti corrotti. Comunque se sei un imitatore di Balaam, di Caino, di Diotrefe, e di Dema, hai buone possibilità di entrare anche tu nella «casta», pur non facendo parte della loro cerchia di familiari e parenti.
Ma perché esiste questa «casta» o gerarchia ecclesiastica? Perché molte Chiese hanno deciso di
unirsi e formare una organizzazione regolata da norme e precetti che contrastano la Parola di Dio,
cioè hanno deciso di dare vita ad una organizzazione piramidale, che è diabolica. E una tale organizzazione per esistere ha bisogno di una «casta» composta da uomini malvagi.
I membri di questa «casta» si possono dunque descrivere con le parole del profeta Isaia: "I guardiani
d’Israele son tutti ciechi, senza intelligenza; son tutti de’ cani muti, incapaci d’abbaiare; sognano,
stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Son cani ingordi, che non sanno cosa sia l’esser satolli; son dei
pastori che non capiscono nulla; son tutti vòlti alla loro propria via, ognuno mira al proprio interesse,
dal primo all’ultimo. ‘Venite’, dicono, ‘io andrò a cercare del vino, e c’inebrieremo di bevande forti! E il
giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso ancora!’" (Isaia 56:10-12).
E' opportuno dunque per eliminare questa «casta» dal loro mezzo che le Chiese escano da queste
organizzazioni religiose, e tornino ad essere autonome e indipendenti come lo erano anticamente con
dei conduttori che abbiano le caratteristiche che prescrive la Parola.
Concludo ricordandovi fratelli che i pastori, come anche gli altri credenti che hanno ricevuto un ministerio, sono dei servitori del Signore e quindi sono chiamati a servire la fratellanza, e quindi non devono innalzarsi sopra la Chiesa signoreggiando sopra di essi ma mettersi al servizio dei santi, come non
devono cercare i loro propri interessi ma quelli di Cristo Gesù. L'esempio da seguire è quello degli apostoli, che infatti potevano dire ai santi di Tessalonica: "Poiché la nostra esortazione non procede da
impostura, né da motivi impuri, né è fatta con frode; ma siccome siamo stati approvati da Dio che ci ha
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stimati tali da poterci affidare l’Evangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che
prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlar lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia; Iddio ne è testimone. E non abbiam cercato gloria dagli uomini, né da voi, né
da altri, quantunque, come apostoli di Cristo, avessimo potuto far valere la nostra autorità; invece,
siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i proprî figliuoli. Così, nel
nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto l’Evangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate divenuti cari" (1 Tessalonicesi 2:3-8)
Tornate alla Parola di Dio dunque, fratelli, uscendo da queste organizzazioni a conduzione massomafiosa, per riacquistare la libertà in Cristo che avete perduto mettendovi sotto il giogo della «casta».
Chi ha orecchi da udire, oda

Fu Dio a uccidere gli esseri umani ai giorni di Noè tramite il diluvio
universale
Sì, proprio così, fu Dio infatti è scritto: "E l’Eterno si pentì d’aver fatto l’uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. E l’Eterno disse: ‘IO STERMINERÒ DI SULLA FACCIA DELLA TERRA L’UOMO
CHE HO CREATO: DALL’UOMO AL BESTIAME, AI RETTILI, AGLI UCCELLI DEI CIELI; perché mi
pento d’averli fatti’" (Genesi 6:6-7), ed anche: "E l’Eterno disse a Noè: ‘Entra nell’arca tu con tutta la
tua famiglia, poiché t’ho veduto giusto nel mio cospetto, in questa generazione. D’ogni specie di animali puri prendine sette paia, maschio e femmina; e degli animali impuri un paio, maschio e femmina;
e parimente degli uccelli dei cieli prendine sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la
razza sulla faccia di tutta la terra; poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti, e STERMINERÒ DI SULLA FACCIA DELLA TERRA TUTTI GLI ESSERI VIVENTI
CHE HO FATTO’" (Genesi 7:1-4). L'apostolo Pietro credeva questo infatti ha scritto: ".... [Dio] non risparmiò il mondo antico ma salvò Noè predicator di giustizia, con sette altri, QUANDO FECE VENIRE
IL DILUVIO SUL MONDO DEGLI EMPI" (2 Pietro 2:5). Quindi il nostro Dio è un Dio che uccide gli
empi. Non è forse scritto: "Certo, tu ucciderai l’empio, o Dio" (Salmo 139:19)?
Non credete dunque ai seduttori di menti che affermano che Dio non uccide nessuno, perché quello
che dicono è una menzogna. Chi ha orecchi da udire, oda

Rigettano la sana dottrina
Ci sono molti che quando gli dici quello che sta scritto nella Bibbia, si arrabbiano contro di te e ti insultano. Quando invece essi sentono le favole che gli raccontano i seduttori di menti, si rallegrano e li elogiano. L'apostolo Paolo lo aveva detto chiaramente: "Perché verrà il tempo che non sopporteranno
la sana dottrina; ma per prurito d’udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole" (2 Timoteo 4:3-4). Oggi stiamo vedendo
dunque l'adempimento di queste parole. Molti rigettano la sana dottrina, e insultano e scherniscono
coloro che la insegnano. Guai a loro.

Non vaneggio
Alcuni mi accusano di vaneggiare, come fece il governatore Festo nei confronti dell'apostolo Paolo,
secondo che è scritto: "Or mentre ei diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo,
tu vaneggi; la molta dottrina ti mette fuor di senno" (Atti 26:24). A costoro dunque rispondo con le
stesse parole che Paolo rivolse a Festo: "Io non vaneggio, ... ma pronunzio parole di verità, e di buon
senno" (Atti 26:25).

Un giogo che non è per la Chiesa
Voglio ricordarvi, fratelli, che la Chiesa è l’assemblea dei riscattati, cioè l’assemblea di tutti coloro che
sono stati riscattati dalla potestà delle tenebre e trasportati nel Regno del Figliuolo di Dio, nel quale
essi hanno la redenzione mediante il sangue di Cristo, la remissione dei loro peccati secondo le ric-
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chezze della sua grazia. Se dunque noi siamo stati strappati al presente secolo malvagio, in quanto
Dio nel suo amore ha voluto tirarci fuori da esso, noi non dobbiamo metterci o allearci con il mondo.
Ecco perché l'apostolo Paolo ci comanda: "Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per
voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò Uscite
di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi
sarò per Padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente" (2 Corinzi 6:1418). Nessuno si illuda, perché coloro che si mettono con il mondo, provocano Dio ad ira e gelosia, e a
suo tempo Dio farà loro trovare il salario della loro condotta ribelle. Chi ha orecchi da udire, oda

L'«utilità» dei cianciatori e seduttori di menti
Sono pienamente persuaso che i tanti cianciatori e seduttori di menti presenti nelle Chiese anche oggi, nel piano di Dio esistono per delle ragioni ben precise: una di queste è sicuramente quella che Dio
usa le loro ciance ossia le loro menzogne (Dio non predestina nessuno alla salvezza, la salvezza non
si può perdere, le lingue sono cessate, Dio non castiga nessuno, Dio vuole che noi siamo ricchi materialmente, e così via) per la Sua gloria in quanto per le loro menzogne poi la verità di Dio va ad abbondare alla Sua gloria. E difatti tantissimi fratelli che erano rimasti schiavi delle loro menzogne, adesso che hanno conosciuto la verità glorificano Dio perché non sono più schiavi delle loro menzogne.
Non è meraviglioso sapere e vedere che Dio regna, e che "da Lui dipendono chi erra e chi fa errare"
(Giobbe 12:16 - non poche versioni bibliche hanno "chi è ingannato e chi inganna"), e che Lui converte il male in bene alla gloria del Suo nome? «Si rallegrino i cieli e gioisca la terra; dicasi fra le nazioni:
‘L’Eterno regna'» (1 Cronache 16:31). Amen.

Dio mi ha attirato a Cristo Gesù, e per questo Lo ringrazio
Quando giacevo nelle tenebre, ricordo che mi sentivo attirato a Cristo. Non importa dove mi trovavo, o
cosa facevo, o con chi mi trovavo, dentro di me avvertivo una spinta verso Cristo, nel senso che sentivo una spinta ad andare a Lui per avere la vita. Questa attrazione verso Cristo non mi lasciava mai,
era qualcosa di cui non potevo sbarazzarmi, mi inseguiva dappertutto. Ricordo che alcune volte,
quando sentivo semplicemente l'invito ad andare a Gesù da parte di taluni che erano sul pulpito, cominciavo a sudare. Ricordo pure che spesso camminando da solo era come se sentissi una voce interiore che mi diceva 'Ma non lo vedi la vita senza senso che stai conducendo? Ma non ti rendi conto
che se tu adesso morissi senza Cristo te ne andresti all'inferno?' Lo ripeto, ero nelle tenebre, senza
Dio e senza Cristo, eppure quell'attrazione a Gesù era ben presente nella mia vita. Quando poi sono
andato a Gesù Cristo, ravvedendomi e credendo in Lui, un giorno ho letto nella Bibbia queste parole
di Gesù: "Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri ..... Per questo
v’ho detto che niuno può venire a me, se non gli è dato dal Padre" (Giovanni 6:44,65), ed ho capito
finalmente il perché mi ero sentito attirato a Cristo: perché Dio in quel tempo mi stava attirando a Cristo per farmi andare a Lui ed essere salvato. Ecco dunque perché sono andato a Cristo, perché Dio
mi ha attirato al Suo Figliuolo, perché mi è stato dato di andare a Cristo. Egli mi ha voluto dare al Suo
Figliuolo, il quale mi ha dato la vita eterna (Giovanni 17:2; 10-28). E perché mi ha attirato a Cristo?
Perché Iddio fin dal principio mi ha eletto a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede
nella verità. Mi sento in obbligo quindi di rendere grazie a Dio e di lodarLo, perché ora so che non avrei potuto giammai andare a Cristo se Dio non mi avesse attirato a Cristo, se Egli non mi avesse eletto a salvezza fin dal principio. Diletti nel Signore, siccome anche voi avete questa certezza che siete
andati a Cristo perché Dio vi ha attirati a Cristo in quanto Egli vi ha eletti a salvezza fin dal principio, vi
esorto a ringraziarLo e lodarlo per questo.
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Non temere
Non temere quello che avrai da soffrire a motivo di Cristo, perché Dio sarà con te in mezzo alle afflizioni e ti consolerà, confermandoti nella fede fino alla fine affinché tu possa entrare nel Suo Regno celeste. Te lo ripeto, non temere.

Guai ai pastori che pascono loro stessi
Questa tragica notizia mi ha fatto riflettere molto a quello che avviene in campo spirituale, in quanto ci
sono cosiddetti pastori che non si curano affatto delle pecore ma le lasciano morire di fame, in quanto
sono occupati a pascere loro stessi. Ma sappiate che il loro giudicio è già all’opera, e la loro ruina non
sonnecchia. "Guai ai pastori d’Israele, che non han fatto se non pascer se stessi! Non è forse il gregge
quello che i pastori debbon pascere?" (Ezechiele 34:2). Chi ha orecchi da udire, oda
-------------------------Scoperta stalla dell’orrore: 120 pecore lasciate morire di fame - Gli Agenti del Corpo Forestale dello
Stato hanno denunciato due imprenditori agricoli di Anghiari per l’uccisione di 120 pecore e capre e
per il maltrattamento di altri 70 ovini e caprini, detenuti in precarie condizioni igieniche, sanitarie e di
alimentazione. Gli uomini del Comando Stazione Forestale di Pieve Santo Stefano si sono recati insieme a veterinari della ASL 8 in Comune di Anghiari, nei pressi della loc. Pianettole, per verificare le
condizioni di detenzione del bestiame allevato in un’azienda agraria gestita da due imprenditori agricoli residenti ad Anghiari.L’attenzione dei Forestali si è subito rivolta verso un grande fabbricato adibito a
stalla dal quale proveniva un forte odore nauseabondo. All’esterno della struttura erano presenti, abbandonata sul terreno, numerose carcasse accatastate di pecore e capre in avanzato stato di decomposizione Completava il quadro la presenza di alcuni cani che si aggiravano tra gli animali morti, nutrendosi delle carni avariate e trasportandone i resti un po’ ovunque. Anche all’interno della stalla la
situazione appariva sconcertante. Il pavimento risultava completamente ricoperto da uno strato di circa 2,5 metri di letame e carcasse di animali morti. Su questa “lettiera” stabulavano ancora 70 pecore e
capre, ancora vive ma ovviamente allo stremo. Lo spazio che rimaneva tra lo strato di letame sottostante e il tetto della struttura era minimo, tanto che gli animali potevano affacciarsi alle finestre poste
nella parte superiore della stalla. I veterinari della ASL 8 hanno poi certificato che la morte degli animali (sono 120 le carcasse conteggiate) era dovute alle precarie condizioni alimentari, igieniche e sanitarie in cui venivano detenuti, abbandonati praticamente a se’ stessi da circa tre mesi. A peggiorare
le cose è intervenuta anche una grave infezione virale, che si è rapidamente diffusa tra il bestiame,
favorita dallo spazio molto ristretto in cui questo era costretto a vivere. I due allevatori anghiaresi, titolari dell’azienda agricola sottoposta a controllo, sono stati quindi denunciati dal Corpo Forestale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per uccisione di animali (art. 544-bis del Codice penale), maltrattamento di animali (art. 544-ter C.P.) e abbandono di animali (art. 727 C.P.). Si tratta di reati molto gravi, soprattutto quelli relativi all’art. 544 del Codice Penale, per i quali è prevista la
reclusione. E’ già in corso la bonifica dell’allevamento, alla quale sovrintenderà la ASL 8, che si occuperà anche della salute degli animali sopravvissuti.
Fonte: http://www.aletheiaonline.it/2012/03/03/scoperta-stalla-dellorrore-120-pecore-lasciate-moriredi-fame/

Sulla bestia e il falso profeta
Cosa ci vuole a capire che la bestia e il falso profeta devono andare in perdizione, perché così Dio ha
decretato nei loro confronti? Non è infatti scritto: "E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta
che avea fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che aveano preso il marchio della
bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furon gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo" (Apocalisse 19:20)? Ma si devono adempiere o non si devono adempiere queste parole
di Dio? Se si devono adempiere quindi significa che Dio indurirà i loro cuori affinché le Sue parole siano adempiute. Essi infatti sono stati destinati da Dio ad ira e non ad ottener salvezza per mezzo del
Signor nostro Gesù Cristo. Dio dunque non vorrà fare loro misericordia. "E che v’è mai da replicare se
Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità
de’ vasi d’ira preparati per la perdizione ...?" (Romani 9:22). Chi ha orecchi da udire, oda
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Scellerati
Ci sono tanti che si spacciano per ministri di Cristo che disprezzano la Bibbia, che è la Parola di Dio,
infatti l'adulterano e la contorcono per dei loro motivi interessati: questi individui sono degli scellerati il
cui "giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina non sonnecchia" (2 Pietro 2:3). Non vi fate dunque trascinare dietro le loro menzogne. State attaccati alla fedel Parola, essa è verità. Credete a tutto
quello che sta scritto, sarete beati e non rimarrete confusi.

Ordinati a vita eterna
E' scritto: "Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16). E noi abbiamo creduto in Lui, e
questo perché Dio ci ha dato di credere in Lui in quanto ci ha ordinati a vita eterna (Atti 13:48). Siamo
dunque in obbligo di renderGli grazie.

Dio fa prodezze
Diceva il salmista: "Un grido d’esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti: La destra
dell’Eterno fa prodezze. La destra dell’Eterno è levata in alto, la destra dell’Eterno fa prodezze" (Salmo 118:15-16). E' proprio così, il braccio dell'Iddio vivente e vero è steso e sta facendo prodezze in
quanto Dio sta mandando ad effetto la Sua Parola, e noi per questo ci rallegriamo e celebriamo Dio
per la Sua fedeltà.

I codardi
La Scrittura afferma che "quanto ai codardi .... la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda" (Apocalisse 21:8). Chi sono dunque i codardi? Il codardo è uno 'che fugge
per paura davanti a un pericolo, a un rischio, venendo meno al proprio dovere'
(http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/codardo.shtml). Stai attento dunque a non diventare un
codardo, perché questa sarà la tua fine se lo diventerai. Sii forte e coraggioso, perché Dio è con coloro che lo temono e si levano in favore della verità non curanti di quello che potrà accadergli o che i
malvagi potranno dire contro di essi.

Rapimento segreto?
Ti è stato insegnato che Gesù Cristo può tornare in qualsiasi momento, anche questa notte, e verrà in
maniera invisibile al mondo per prendere i suoi? Ti è stato insegnato il falso, perché la Parola di Dio
dice che il giorno del Signore, ossia la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento
con lui, "non verrà se prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato manifestato l’uomo del peccato,
il figliuolo della perdizione, l’avversario, colui che s’innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio od
oggetto di culto; fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo
ch’egli è Dio" (2 Tessalonicesi 2:3-4), per cui è un errore pensare o dire che Gesù può tornare in qualsiasi momento per prendere i Suoi, come è un errore pensare che quando verrà a prenderci il mondo
non lo vedrà perché Gesù ha detto: "E allora apparirà nel cielo il segno del Figliuol dell’uomo; ed allora
tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il Figliuol dell’uomo venir sulle nuvole del cielo
con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti
dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’ cieli" (Matteo 24:30-31). Rigetta dunque la falsa dottrina che
ti è stata insegnata, ed accetta la verità che è in Cristo Gesù.
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Una religione universale
Nelle Costituzioni massoniche del 1723, si legge: «L’idea della Massoneria è di riunire tutte le religioni
e creare una religione universale: religione nella quale tutti gli uomini si accordano», e il massone Foster Bailey ha detto che la Massoneria 'fu la prima Religione Mondiale Unita. Poi venne l'era della separazione di molte religioni e del settarismo. Oggi noi stiamo operando di nuovo verso una Religione
Universale Mondiale' (Foster Bailey, The Spirit of Masonry, pag. 31). Queste sono parole che mostrano qual'è lo scopo di questa istituzione diabolica, che è la Massoneria, che tanti nelle Chiese Evangeliche reputano buona e utile. Esorto dunque tutti coloro che fanno parte delle chiese massonizzate quelle che parlano bene della Massoneria, ne approvano i principi e si alleano con la Massoneria - ad
uscirsene subito.

Non vogliono partecipare alla buona guerra
Si dicono Cristiani e non fanno proprio niente affinché le anime del Signore siano liberate dal laccio
degli uccellatori. La ragione? Non amano il popolo di Dio. Non vogliono partecipare alla buona guerra,
in quanto sono contrari alla buona guerra. Essi dicono 'non vogliamo fare polemica', frase dietro la
quale si nasconde la loro mancanza di amore per la verità e il popolo di Dio. Peggio per loro. Porteranno la pena della loro ribellione.

Guardatevi dagli 'uomini di dubbio'
I massoni sono 'uomini di dubbio' (essi stessi lo dicono: 'la nostra istituzione è aperta a tutti gli uomini
di dubbio senza distinzione di razza o religione'), mentre i Cristiani 'uomini di fede', fede che vi ricordo
"è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono" (Ebrei 11:1) e ci è stata
donata da Dio nel Suo grande amore verso di noi. Guardatevi dunque dai massoni, perché il loro obbiettivo è quello di instillare nella vostra mente dubbi di ogni genere per togliervi tutte le certezze che
avete in Cristo Gesù, in altre parole il loro scopo è quello di portarvi ad apostatare dalla fede in Cristo
Gesù.
"Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a
ritrarvi dall’Iddio vivente; ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: ‘Oggi’, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato; poiché siam diventati partecipi di Cristo, a condizione
che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio" (Ebrei 3:12-14)
Chi ha orecchi da udire, oda

La luce si leva nelle tenebre
"La luce si leva nelle tenebre per quelli che son retti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto" (Salmo
112:4). Questo è quello che sta accadendo oggi per volontà di Dio, e ciò ci rallegra e ci spinge a lodare Iddio.

Non capiscono nulla, come dice il profeta
Quei pastori che accusano coloro che temono Dio di essere malvagi, mentre elogiano coloro che non
hanno timore di Dio chiamandoli buoni, possono essere paragonati ad un medico che dice di una persona sana che ha una gravissima malattia, e di un malato terminale che è sano. Quei pastori sono
dunque proprio degli insensati, senza intelligenza alcuna. Guai a loro. Come dice il profeta Isaia: "I
guardiani d’Israele son tutti ciechi, senza intelligenza; son tutti de’ cani muti, incapaci d’abbaiare; sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. Son cani ingordi, che non sanno cosa sia l’esser satolli;
son dei pastori che non capiscono nulla; son tutti vòlti alla loro propria via, ognuno mira al proprio interesse, dal primo all’ultimo. ‘Venite’, dicono, ‘io andrò a cercare del vino, e c’inebrieremo di bevande
forti! E il giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso ancora!’ (Isaia 56:10-12)
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Il peccato che mena a morte
Ti è stato insegnato che un Cristiano non può perdere la salvezza? Ti è stato insegnato il falso, perché la Scrittura parla di un peccato a morte che porta in perdizione chi lo commette: "Se uno vede il
suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà, e Dio gli darà la vita: a quelli,
cioè, che commettono peccato che non meni a morte. V’è un peccato che mena a morte; non è per
quello che dico di pregare" (1 Giovanni 5:16-17). Questo peccato consiste nel rinnegare il Signore ed
è inutile pregare per chi lo commette perché è impossibile rinnovarlo da capo a ravvedimento secondo
che è scritto: "Perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono
stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a
venire, se cadono, è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per
conto loro il Figliuol di Dio, e lo espongono ad infamia" (Ebrei 6:4-6). Coloro che commettono questo
peccato dunque, credono per un tempo, e poi si tirano indietro a loro perdizione.

Gesù non le disse soltanto "Neppure io ti condanno"
Gesù a quella donna còlta in flagrante adulterio che gli scribi e i Farisei gli menarono, non disse soltanto "Neppure io ti condanno", ma anche "va’ e non peccar più" (Giovanni 8:11). Questo molti
'pastori' per motivi interessati non lo dicono mai, e taluni se lo dicono non ci si soffermano per niente.
La ragione? Perché per loro una volta che l'uomo viene giustificato mediante la fede in Cristo, e che
dunque viene rimossa da lui la condanna, egli è libero di peccare o meglio di continuare a peccare. E
questo perché essi - essendo malvagi - fanno della libertà una occasione alla carne, ed hanno mutato
la grazia in dissolutezza. Ma come diceva Paolo: "Che direm dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siam morti al peccato, come vivremmo ancora in esso?
...... Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia.
Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o del
peccato che mena alla morte o dell’ubbidienza che mena alla giustizia? (Romani 6:1-2, 15-16). Non
seguite le menzogne di quegli scellerati dunque, fratelli. Attenetevi alla dottrina che ci hanno trasmesso i santi apostoli. Chi ha orecchi da udire, oda

Rallegrati
Rallegrati, fratello, perché il tuo nome è scritto nel libro della vita dell'Agnello, e sai da quando? Dalla
fondazione del mondo. Lo so, forse alcuni ti avevano detto che Dio lo ha scritto quando tu hai creduto,
ma non ti hanno detto la verità. Persevera dunque nella fede fino alla fine, affinché il tuo nome rimanga scritto nel libro della vita e tu possa entrare nel regno celeste.

La Chiesa dormiente e quella vigilante
La Chiesa dormiente tace contro le opere infruttuose delle tenebre, mentre la Chiesa vigilante le denuncia in ubbidienza alla Parola di Dio.

Fidatevi della Parola
Fratelli, fidatevi della Parola di Dio, lo ripeto, fidatevi della Parola di Dio. Se essa dice che vi sono
MOLTI ribelli, cianciatori e seduttori di menti, ai quali bisogna turar la bocca; uomini che sovvertono le
case intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amor di disonesto guadagno (cfr. Tito 1:10-11),
essa dice la verità. E difatti è così. Chi ha orecchi da udire, oda
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Gesù Cristo è venuto a dividere
Mai dimenticarsi fratelli che Gesù è venuto a portare divisione sulla terra, secondo che Egli disse:
"Pensate voi ch’io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico; ma piuttosto divisione; perché, da ora
innanzi, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due, e due contro tre; saranno divisi il padre contro il figliuolo, e il figliuolo contro il padre; la madre contro la figliuola, e la figliuola contro la madre; la suocera contro la nuora, e la nuora contro la suocera" (Luca 12:51-53), ed
anche: "Perché son venuto a dividere il figlio da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora dalla
suocera; e i nemici dell’uomo saranno quelli stessi di casa sua" (Matteo 10:35-36). Dico questo perché
oggi da molti viene predicato un Gesù che vuole unire tutti gli uomini, e quindi un falso Gesù.

Quanta avidità
L'avidità è veramente molto diffusa in mezzo alla Chiesa. Ben disse il profeta Geremia: "Perché dal
più piccolo al più grande, son tutti quanti avidi di guadagno; dal profeta al sacerdote, tutti praticano la
menzogna" (Geremia 6:13). Guai a loro, perché è scritto: "Guai a colui ch’è avido d’illecito guadagno
per la sua casa, per porre il suo nido in alto e mettersi al sicuro dalla mano della sventura!" (Habacuc
2:9).
Fratelli, "non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete; poiché Egli stesso ha detto:
Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò. Talché possiam dire con piena fiducia: Il Signore è il mio aiuto;
non temerò. Che mi potrà far l’uomo?" (Ebrei 13:5-6), e ricordatevi che è "meglio poco con giustizia,
che grandi entrate senza equità" (Proverbi 16:8).
Chi ha orecchi da udire, oda

Un'illusione che mena all'inferno
In mezzo alla Chiesa, per opera di spiriti seduttori che parlano tramite i ministri di Satana, si è prodotta
un'illusione in tanti, che è quella secondo cui senza la santificazione tutti vedranno il Signore. E questa
illusione fino ad ora ha menato nelle fiamme dell'inferno tanti cosiddetti Cristiani, che in questo momento sono nei tormenti. Erano diventati infatti ingiusti, fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, e rapaci, ma i ministri di Satana - travestiti da ministri di Cristo - gli
dicevano per tranquillizzarli: 'Nessun male v’incoglierà perché Dio è amore e la sua benedizione è sopra di voi, e niente vi separerà dal Suo amore'. Ed essi hanno dunque perseverato nel peccato fino
alla fine, e perciò sono morti nei loro peccati andando a finire nelle fiamme dell'inferno.
A conferma che il messaggio di questi falsi ministri viene dal diavolo, ecco quanto ha affermato il satanista Anton LaVey, fondatore della Chiesa di Satana: 'Questa minaccia [la necessità di vendere la
propria anima al Diavolo o fare un patto con Satana] fu progettata dal Cristianesimo per terrorizzare la
gente in modo che non si allontanasse dalla chiesa. Ammonendo con l’indice puntato e con la voce
tremante, insegnarono ai loro seguaci che se fossero caduti nelle tentazioni di Satana e avessero vissuto la loro vita in accordo con le naturali predilezioni, avrebbero avuto il reso per i loro peccaminosi
piaceri e per aver dato l’anima a Satana, soffrendo nell’Inferno per l’eternità. La gente fu spinta a credere che un’anima pura fosse il passaporto per la vita eterna' (La bibbia satanica, pag. 32).
Dunque, secondo il satanista LaVey, i religiosi nel loro bigottismo e nella loro ignoranza mettono in
guardia i Cristiani dal fare un patto con Satana accettando da lui quello che egli offre loro nelle sue
tentazioni, dicendo loro che questo equivarrebbe a vendere la propria anima a Satana e ad andare
quindi nel fuoco eterno per l'eternità: i religiosi dunque - sempre secondo il satanista LaVey - spingono
a credere che per entrare in paradiso bisogna santificarsi nel timore di Dio perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Questa è la filosofia satanista, che purtroppo ha invaso tante Chiese,
dove ormai coloro che mettono in guardia i Cristiani dal diventare amici del mondo, che giace tutto
quanto nel maligno, perché secondo la Scrittura chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di
Dio (Giacomo 4:4), o dicono ai Cristiani: "Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non v’illudete; né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri,
né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio" (1 Corinzi 6:910), o che proclamano che senza la santificazione "nessuno vedrà il Signore" (Ebrei 12:14) sono
guardati a vista come una sorta di terroristi.
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Ecco dunque cosa aborrono i satanisti: sentire parlare di santificazione. E d'altronde Satana è il nostro
avversario, e in quanto tale ci avversa macchinando contro di noi e quindi tenta di farci accettare le
sue menzogne che conducono alla morte. Vi ricordate cosa disse il serpente ad Eva? "No, non morrete affatto" (Genesi 3:4). Mentre Dio aveva detto ad Adamo: "Mangia pure liberamente del frutto d’ogni
albero del giardino; ma del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare;
perché, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai’" (Genesi 2:16-17). Ora, se Dio ci ha detto
tramite l'apostolo Paolo: "Se vivete secondo la carne, voi morrete" (Romani 8:13), che cosa pensate
dunque che il diavolo ci sussurrerà al fine di sedurci? La stesse parole che disse ad Eva: "No, non
morrete affatto". Chi dunque ha orecchi da udire, oda

Quando il peccato viene presentato come un diritto
La Parola di Dio nega all'uomo il diritto o la libertà di avere relazioni carnali con un altro uomo, in
quanto essa afferma: "Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa
abominevole" (Levitico 18:22). Quindi l'uomo ha il dovere di non avere relazioni carnali con un altro
uomo, ed è Dio questo a comandarlo. Ma questo cosiddetto diritto che gli omosessuali pretendono di
avere (generalmente usano la frase 'l'amore è un nostro diritto'), è uno dei tanti diritti che l'uomo pensa
di avere ma Dio gli nega. Infatti Dio nega all'uomo anche il diritto di fornicare, di commettere adulterio,
di dire menzogne, di uccidere un essere umano mentre è ancora nel seno di sua madre, di praticare
arti occulte, e così via. Infatti questi comportamenti sono peccati agli occhi di Dio e Dio comanda
all'uomo di non commetterli. Quindi qua è ora che la Chiesa cominci a proclamare i doveri dell'uomo
agli occhi di Dio. Purtroppo però in mezzo alla Chiesa, i tanti massoni presenti spingono sempre affinché si parli dei cosiddetti diritti dell'uomo, mettendo al centro di tutto l'uomo, e mai dei comandamenti
dati da Dio la cui trasgressione costituisce un peccato agli occhi di Dio. E chi parla di questi comandamenti viene subito etichettato come 'legalista', 'fondamentalista', 'integralista', 'fanatico', e 'talebano'.
E così ormai in tante Chiese il peccato è diventato un diritto degli uomini. Queste Chiese hanno così
trasformato la grazia in dissolutezza, e della libertà hanno fatto una occasione alla carne, per cui è
imperativo uscirsene e separarsene.
Che si predichi dunque ai peccatori (omosessuali, fornicatori, adulteri, omicidi, bugiardi, maghi, ecc)
che si devono ravvedere e convertire dalle loro opere malvagie, e credere nel Vangelo, altrimenti se
ne andranno nelle fiamme dell'inferno.

Dov'è andata a finire la predicazione del ravvedimento?
'Dov'è andata a finire la predicazione del ravvedimento in molte Chiese?' La risposta è molto semplice: è andata a finire nel cestino della spazzatura creato dalla Massoneria - massoneria che è presente
in molte Chiese che sono quindi 'massonizzate' - che detesta che si predichi agli uomini il ravvedimento, in quanto predicare il ravvedimento significa predicare agli uomini che essi devono cambiare modo
di pensare, e questo equivale a negare agli uomini la cosiddetta libertà di pensiero che nella Massoneria riveste una importanza fondamentale!! Se infatti gli uomini hanno la libertà di pensare quello che
vogliono, chi siamo noi dall'andargli a dire che devono cambiare modo di pensare (e credere nel Vangelo) abbandonando i loro perversi pensieri (tra cui ci sono le loro dottrine sbagliate), altrimenti andranno all'inferno? Saremmo dei maleducati e scostumati se lo facessimo, e quindi non si può predicare agli uomini come comanda di fare Dio (Gesù infatti per ordine dell'Iddio e Padre suo predicava
agli uomini così: "Ravvedetevi e credete all’evangelo" Marco 1:15 e i servitori di Cristo devono predicare ai peccatori nella stessa maniera), ma bisogna predicare alla maniera 'massonica' (dicendo quindi 'Dio è amore e ti accetta così come sei'); rispettando le idee degli uomini ossia 'nel rispetto delle idee altrui'!!! In altre parole, le Chiese massonizzate affermano: 'Gli uomini sono liberi di pensarla come
vogliono e quindi noi non vogliamo interferire nelle loro scelte'. Comprendete dunque perché le Chiese
massonizzate non predicano il ravvedimento agli uomini? Perché 'ravvedersi' significa 'cambiare modo
di pensare', e i pastori di queste Chiese non possono ordinare da parte di Dio agli uomini di ravvedersi, perché questo significherebbe ordinare loro di cambiare mente, e quindi significherebbe negare loro la cosiddetta libertà di pensiero. Riconoscete dunque i danni che ha fatto la Massoneria nelle Chiese. Eppure, nonostante tutto ciò, ci sono tanti che ancora pensano che la Massoneria non è anticristiana! Guai a loro.
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Lottate a favore delle pecore del Signore
In mezzo alla Chiesa vedo che ci sono tanti che lottano in una maniera o nell'altra a favore degli animali (in particolare cani e gatti), nel senso che levano la loro voce contro il maltrattamento e la tortura
degli animali e quindi contro coloro che li maltrattano e torturano. Sulle loro bacheche di Facebook per
esempio si trovano foto e appelli di ogni genere per questa causa. Ora, fermo restando che come Cristiani siamo contro il maltrattare e torturare gli animali voglio dirvi questo.
Gli stessi che lottano a favore dei cani e dei gatti però non muovono un dito o non dicono neppure una
parola a favore delle pecore del Signore, quelle pecore per le quali l'Unigenito Figliuolo di Dio ha dato
la Sua vita, infatti TACCIONO contro il maltrattamento e lo sfruttamento e la 'tortura' a cui sono sottoposti tante pecore del Signore da parte dei falsi ministri di Cristo. Sulle loro bacheche è assente qualsiasi protesta o riprovazione contro le ingiustizie, le oppressioni, i maltrattamenti, gli sfruttamenti, gli
insulti, e le calunnie, che subiscono tante pecore del Signore a cagione di giustizia. Come mai, vi domanderete? Non amano Dio, ecco il motivo, perché se amassero Dio amerebbero pure le pecore di
Dio, secondo che è scritto: "Chiunque ama Colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato" (1 Giovanni 5:1). E sapete come viene da essi giustificato questo loro silenzio? Dicendo: 'Noi non
vogliamo fare polemica'. Al che dico io a costoro: 'Come mai invece la polemica contro quelli che maltrattano o torturano gli animali la fate? Come mai fate polemica contro lo Stato quando aumenta le
tasse? Come mai fate polemica contro le discariche abusive vicino a casa vostra? Come mai fate polemica contro gli stipendi alti che percepiscono i politici o certi dirigenti aziendali? Come mai fate polemica contro certi politici quando dicono cose palesemente false od operano scandali?' Siete degli
ipocriti, ecco cosa siete.
Ecco perché gli impostori in mezzo alla Chiesa qui in Italia si sono sentiti forti per tanti anni: perché
nessuno levava la sua voce pubblicamente contro la loro cupidigia, contro la loro arroganza, contro la
loro stoltezza. Ma grazie siano rese a Dio che quei tempi sono finiti, perché adesso ci sono tanti credenti che hanno capito che il silenzio contro il male e i malvagi presenti in mezzo alla Chiesa è peccato agli occhi di Dio e favorisce le opere infruttuose delle tenebre e la diffusione delle false dottrine, e
quindi hanno deciso di parlare, o meglio di gridare. E Dio li sta onorando e confermando in ogni opera
e parola buona. A Dio, che è Colui che opera in noi il volere e l'operare secondo la Sua benevolenza,
sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Che sfacciataggine
Che sfacciataggine che hanno taluni 'pastori' nel dire che nel Nuovo Testamento non ci sono esempi
di castighi esercitati da Dio contro i suoi figliuoli. Evidentemente costoro sono dei ribelli, cianciatori e
seduttori di menti che hanno in avversione la Parola di Dio, perché Paolo dice ai santi di Corinto in
merito alla cena del Signore: "Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Or provi l’uomo se stesso, e così
mangi del pane e beva del calice; poiché CHI MANGIA E BEVE, MANGIA E BEVE UN GIUDICIO SU
SE STESSO, SE NON DISCERNE IL CORPO DEL SIGNORE. PER QUESTA CAGIONE MOLTI FRA
VOI SONO INFERMI E MALATI, E PARECCHI MUOIONO. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati; ma QUANDO SIAMO GIUDICATI, SIAM CORRETTI DAL SIGNORE, affinché non
siam condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, v’adunate per mangiare, aspettatevi gli uni
gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi aduniate per attirar su voi un giudicio" (1 Corinzi 11:27-34). Non è abbastanza chiaro?

Svariati modi
I modi che usa Dio per consolarci quando siamo abbattuti, sono veramente svariati, ma d'altronde Egli
è Dio e fa tutto quello che gli piace, e quello che fa lo fa sempre bene e al tempo giusto. "Benedetto
sia Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l’Iddio d’ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione onde noi stessi
siam da Dio consolati, possiam consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione" (2 Corinzi 1:34).
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Cristiani che procacciano la perfezione
Quante volte mi sono sentito dire: 'Non troverai mai Cristiani perfetti!' Al che ho sempre risposto: 'Infatti non cerco fratelli perfetti, ma fratelli che procacciano la perfezione' - perché questo è quello che i discepoli di Cristo devono fare, secondo che è scritto: "Procacciate la perfezione" (2 Corinzi 13:11) - il
che è molto diverso. Il problema oggi è proprio questo, trovare fratelli che procacciano la perfezione,
perché nella stragrande maggioranza delle Chiese è assente proprio la ricerca della perfezione perché la santificazione viene disprezzata e calpestata. Tante predicazioni e tanti insegnamenti che si
sentono dai pulpiti infatti si propongono in una maniera o nell'altra di giustificare, approvare e promuovere il male e quindi di difendere e incoraggiare coloro che prendono piacere nel male anziché nel bene. Tuttavia ci sono ancora coloro che procacciano la perfezione, perché Dio ha ancora un rimanente
di anime che lo teme e trema dinnanzi a Lui.
Coloro che rifiutano di procacciare la perfezione poi ci dicono: 'Guardate a Gesù, Lui è l'unico perfetto!' Come dire insomma: 'Non guardate i difetti degli uomini!' dove per 'difetti' intendono le loro false
dottrine, i loro scandali, le loro opere empie, le loro frodi, ed altre cose simili. Al che rispondiamo che
noi infatti guardiamo proprio a Lui, ed è per questo che procacciamo la perfezione come ci comanda
di fare la Parola di Dio. E nel fare questo, è inevitabile che ci si ritiri e separi da tutti coloro che RIFIUTANO DI PROCACCIARE LA PERFEZIONE perché non vogliono guardare a Gesù: non da coloro
che sono imperfetti, perché nessuno di noi è giunto alla perfezione, ma da coloro che sprezzano la ricerca della perfezione perché prendono piacere nel male e nella menzogna avendo mutato la grazia
in dissolutezza e perciò con la loro condotta empia fanno biasimare la dottrina di Dio e bestemmiare il
nome di Dio. Noi con costoro non vogliamo avere niente a che fare, perché propagatori di eresie e di
scandali, e li confutiamo pubblicamente mettendo in guardia i santi da essi. Questo è quello che farebbero anche gli apostoli se fossero in vita.

Un massone non ti dirà mai la verità
Se domandi ad un massone cosa pensa della Massoneria cosa vuoi che ti risponderà se non che la
Massoneria è buona e quindi che non è anticristiana anzi si concilia perfettamente con il Cristianesimo? Tu pensi che il membro di una società segreta che adora e serve il diavolo, davanti al quale ha
prestato giuramento quando vi è entrato, ti venga a dire che lui odia l'Iddio d'Abrahamo d'Isacco e di
Giacobbe, e il Suo Figliuolo Gesù Cristo? Ma che servo del diavolo sarebbe? Un servo del diavolo infatti si traveste da servo di Cristo, per poter insinuarsi in mezzo alla Chiesa e lavorare nell'ombra per
distruggere il Cristianesimo, fare apostatare i santi e portarli a professare il satanismo. Non aspettatevi
dunque dai massoni che vi dicano quale sia la vera natura e il vero carattere della Massoneria, e i veri
scopi della Massoneria, perché non ve li diranno mai. Essi sono chiamati a mentire spudoratamente:
'Negare, negare e negare', questo è il loro motto. Ma noi figli della luce siamo chiamati a smascherare
i ministri del diavolo che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa. E questo stiamo facendo con l'aiuto che
viene da Dio, ed ora tantissimi fratelli sanno discernere questi servi del diavolo che sono in mezzo a
noi e che tramano contro la vera Chiesa di Dio ma appoggiano la finta Chiesa, che è formata dai tanti
finti Cristiani che esistono in mezzo alla tante denominazioni, ed il finto Cristianesimo che è quello che
la finta Chiesa promuove e diffonde. Chi ha orecchi da udire, oda

Metteteli alla prova
Ricordatevi, fratelli, che talvolta dietro alcuni che si presentano come «Cristiani» si nascondono dei
figli e servi di Satana la cui fine è la perdizione. D'altronde l'apostolo Paolo ha affermato che anche
Satana si traveste da angelo di luce, per cui non è un gran che se anche i suoi ministri si travestono
da ministri di giustizia (cfr. 2 Corinzi 11:14-15). Quindi non vi fate ingannare dall'apparenza, ma mettete alla prova quelli che si presentano come Cristiani per accertarvi se sono veri Cristiani, tenendo
sempre davanti a voi queste parole dell'apostolo Giovanni: "Da questo sono manifesti i figliuoli di Dio e
i figliuoli del diavolo: chiunque non opera la giustizia non è da Dio; e così pure chi non ama il suo fratello" (1 Giovanni 3:10). Chi ha orecchi da udire, oda
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Promuovono un Cristianesimo finto
Quelli che promuovono un cristianesimo finto, che non somiglia neppure lontanamente al cristianesimo degli apostoli, ci accusano falsamente di avere svuotato il cristianesimo del suo messaggio divino
riducendolo a una semplice interpretazione letterale della Bibbia, e questo perché essi hanno rifiutato
di prendere la parola di Dio così com'è - cioè alla lettera - per poter trasformare il cristianesimo in un
affare o in un'azienda, e i locali di culto in spelonche di ladroni, bugiardi, fornicatori, oltraggiatori, massoni, ecc. che li applaudono e osannano! Il loro messaggio è annacquato, adulterato, debole, senza
potenza, e difatti quando parlano ti fanno addormentare nonché adirare perché usano parole finte. La
loro vita è piena di compromessi, perché cercano di piacere agli uomini anziché al Signore. Confrontate il loro modo di predicare, di parlare e ragionare e di comportarsi con quello degli apostoli, e vi renderete subito conto che costoro non seguono l'esempio che abbiamo negli apostoli, e questo perché
essi sono dei ribelli fra i ribelli. I loro esempi sono il terrorista e massone Nelson Mandela, o il fornicatore ed eretico Martin Luther King che diffondeva i principi massonici di 'libertà, fratellanza e uguaglianza', o qualche massone che ha lottato per la libertà religiosa in Italia o all'estero, o qualche servitore di Mammona che con i suoi insegnamenti e i suoi comportamenti dimostra di odiare e disprezzare
l'Iddio vivente e vero.
Non vi lasciate dunque sedurre dai loro vani ragionamenti, che hanno presa sugli ignoranti e instabili
che non sanno - spiritualmente parlando - discernere la destra dalla sinistra.

Corre velocissima
Come dice il Salmista: "Egli manda i suoi ordini sulla terra, la sua parola corre velocissima" (Salmo
147:15). In verità la Parola di Dio sta correndo velocissima, portando salvezza, consolazione, edificazione, e liberazione.

Gesù Cristo guarisce ancora oggi
A proposito della guarigione dello zoppo alla porta del tempio detta 'Bella' l'apostolo Pietro disse ai
Giudei: "E per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest’uomo che vedete e conoscete;
ed è la fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi
tutti" (Atti 3:16). Ancora oggi, per la fede in Gesù Cristo ci sono persone che vengono perfettamente
guarite da Gesù. Egli è lo stesso a distanza di tanti secoli, non muta. A Lui sia la gloria ora e in eterno.

Le pecore lo seguono
"Quando [il pastore] ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno; anzi, fuggiranno via da lui perché non
conoscono la voce degli estranei" (Giovanni 10:4-5). Così anche le pecore del Signore seguono il
Sommo Pastore perché conoscono la Sua voce. Esse non seguono i ladri e i briganti.

Non vogliono proprio capire
Si vestono in abito da meretrice. Poi appena di sentono riprovare questo loro abbigliamento vergognoso ti dicono che 'Dio guarda al cuore' e che sei un religioso e un bigotto! Non vogliono proprio capire che una donna che afferma di essere una Cristiana non deve conformarsi al mondo, perché deve
santificarsi con modestia il che significa tra le altre cose che deve adornarsi "d’abito convenevole, con
verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose" (1 Timoteo 2:9). Peggio
per loro.
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Stanno uscendo allo scoperto
Gli amici ed estimatori della Massoneria che sono in mezzo alle Chiese Evangeliche stanno pian piano uscendo allo scoperto. Essi stanno quindi manifestando i pensieri malvagi del loro cuore. Siamo
molto contenti, così le persone intelligenti possono guardarsi e ritirarsi da questi serpenti velenosi.

Dio mi ha fatto del bene
Assieme al salmista voglio dire a Dio: "Tu hai fatto del bene al tuo servitore, o Eterno, secondo la tua
parola" (Salmo 119:65). Per cui, "io canterò all’Eterno perché m’ha fatto del bene" (Salmo 13:5).
Grande è la Sua bontà.

Le prigioni scosse dalle fondamenta
Come Dio decise di far venire un grande terremoto per liberare Paolo e Sila dalla prigione nella quale
erano stati rinchiusi ingiustamente (Atti 16:25-26), così Dio ha deciso di mandare in questi tempi un
altro tipo di terremoto per scuotere dalle fondamenta le diverse prigioni (le denominazioni) erette dagli
uomini per schiavizzare i santi del Signore al fine di liberarli e fargli riacquistare la libertà che avevano
perduto. A Dio sia la gloria ora e in eterno.

Ci salverà nel Suo regno celeste
L'apostolo Paolo - alla fine della sua corsa - scrisse a Timoteo: "Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria ne’ secoli dei secoli. Amen." (2 Timoteo
4:18). Egli dunque aveva la certezza che quando si sarebbe dipartito dal suo corpo Dio lo avrebbe ricevuto in gloria ossia lo avrebbe fatto entrare nel Suo regno celeste. Questa è la certezza che hanno
tutti coloro che come Paolo possono affermare: "Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha
trasportati nel regno del suo amato Figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati" (Colossesi 1:13-14). E noi siamo tra questi, per la grazia di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù
ora e in eterno. Amen

Fetore tremendo
Da molte Chiese sentiamo giungere un fetore tremendo, è l’odore di morte che emanano i massoni
che controllano e dirigono quelle Chiese e che hanno diffuso in quelle Chiese le loro menzogne. Uscitevene e separatevene, per il bene dell’anima vostra. Chi ha orecchi da udire, oda

Quanta magia nei cartoni animati
E' impressionante vedere quanta magia è presente anche nei cartoni animati. E' una delle prove che il
diavolo si propone di far accettare la magia agli esseri umani sin dalla loro tenera età. Vegliate, genitori, e tenete i vostri bambini lontani da queste macchinazioni del diavolo. Esortateli a temere Dio e ad
astenersi da ogni specie di male. "Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà
vecchio non se ne dipartirà" (Proverbi 22:6).

Lo ha fatto e lo continuerà a fare
Dice Dio tramite il profeta: "Io camminerò dinanzi a te, e appianerò i luoghi scabri; frantumerò le porte
di rame, e spezzerò le sbarre di ferro" (Isaia 45:2). E questo è quello che Egli ha fatto nella mia vita:
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infatti fino ad ora Dio ha camminato dinnanzi a me, ha appianato i luoghi scabri, ha frantumato le porte
di rame ed ha spezzato le sbarre di ferro. E sono fiducioso che continuerà a fare ciò perché Egli è fedele. Quanto è grande Iddio. Beato colui che il Signore raccomanda. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù
ora e in eterno. Amen

Rallegriamoci, Dio ci ama
Disse Gesù al Padre suo: "Io ho dato loro la tua parola; e il mondo li ha odiati, perché non sono del
mondo, come io non sono del mondo" (Giovanni 17:14). Il mondo dunque - che giace tutto quanto nel
maligno - ci odia perché non siamo del mondo ma di Cristo Gesù. Il mondo infatti ama ciò che è suo,
secondo che disse Gesù ai suoi discepoli: "Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel ch’è suo; ma
perché non siete del mondo, ma io v’ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo" (Giovanni
15:19). Sappiate però anche questo, fratelli: che noi siamo "amati da Dio" (Romani 1:7) perché siamo
di Cristo. Rallegriamoci dunque nel Signore, perché Dio ci ama.

Due direzioni diverse
I giusti e i peccatori camminano in due direzioni completamente diverse: i primi infatti sono sulla via
che mena alla vita, mentre i secondi sulla via che mena alla perdizione. Noi dunque ringraziamo Dio
per averci fatto incamminare per la via che mena alla vita. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Due tesori diversi
Perché dalla bocca dell'uomo buono sgorga il bene, mentre da quella dell'uomo malvagio esce il male? Perché "l’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene; e l’uomo malvagio, dal
malvagio tesoro reca fuori il male; poiché dall’abbondanza del cuore parla la sua bocca" (Luca 6:45).
Ecco perché Gesù disse a coloro che lo calunniavano: "Razza di vipere, come potete dir cose buone,
essendo malvagi?" (Matteo 12:34). "Così, ogni albero buono fa frutti buoni; ma l’albero cattivo fa frutti
cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni" (Matteo 7:17-18).
Chi ha orecchi da udire, oda

La loro fine è la perdizione
Dice Paolo ai santi di Filippi: "Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete in noi. Perché molti camminano (ve l’ho detto spesso e ve lo dico anche ora
piangendo), da nemici della croce di Cristo; LA FINE DE’ QUALI È LA PERDIZIONE, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra" (Filippesi 3:17-19).
Dunque, Paolo ci ha fatto sapere che sono molti coloro che camminano da nemici della croce di Cristo, e che si riconoscono dal fatto che servono il loro stomaco, hanno l'animo alle cose della terra, e si
gloriano di cose che tornano a loro vergogna. Ma ci ha fatto sapere pure la fine che costoro faranno,
in quanto ha detto che la loro fine è la perdizione. Quando dunque costoro muoiono vanno nelle
fiamme dell'inferno.
Non imitate dunque coloro che camminano da nemici della croce di Cristo, perché la loro via mena
nelle fiamme dell'inferno. Imitate i santi apostoli, e quelli che seguono il loro esempio, "poiché così vi
sarà largamente provveduta l’entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo" (2
Pietro 1:10-11). Chi ha orecchi da udire, oda

Noi ci rallegriamo
Gesù Cristo ci ha detto: "Beati voi, quando gli uomini v’avranno odiati, e quando v’avranno sbanditi
d’infra loro, e v’avranno vituperati ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio, per cagione del
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Figliuol dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno e SALTATE DI LETIZIA, perché, ecco, il vostro premio è
grande ne’ cieli; poiché i padri loro facean lo stesso a’ profeti" (Luca 6:22-23). Noi dunque ci rallegriamo per essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù Cristo, il Signore della gloria.

I massoni vogliono distogliervi dal guerreggiare la buona guerra
Siccome il diavolo è il padre della menzogna, è ovvio che chi combatte contro le menzogne combatte
contro il loro padre che le ha generate. I massoni dunque non possono vedere favorevolmente la lotta
di un Cristiano contro le menzogne, perché i massoni sono dal diavolo. Essi dicono infatti che ognuno
ha la sua verità, e un Cristiano quindi non può affermare di avere o conoscere la verità «assoluta» e
giudicare e confutare gli altri che non sono Cristiani o quelli che si dicono Cristiani ma professano dottrine non bibliche. Chi lo fa è solo un presuntuoso, un fanatico, che si sente superiore a chi non la
pensa come lui! Ecco perché i massoni hanno in avversione quei Cristiani che smascherano pubblicamente le false dottrine che vengono diffuse dalle Chiese Evangeliche istituzionalizzate o dalle varie
religioni (compresa la religione massonica) e incitano i santi ad odiarle e rigettarle, e con sofismi vari
cercano di farli passare per persone che danneggiano la causa di Cristo e dividono il corpo di Cristo e
non procacciano la pace ma promuovono solo odio! Già, li accusano di odiare le persone e di provocare divisioni tra gli uomini, perché i massoni oltre a promuovere l'ecumenismo promuovono il dialogo
interreligioso per cui vogliono che quelli che si professano Cristiani si uniscano con gli Ebrei, i Mussulmani, i Buddisti, gli Induisti, e così via.
In altre parole, la loro strategia è quella di far credere che i giusti (i soldati di Cristo) sono cattivi, e
quindi li screditano ogni qual volta ne hanno l'occasione usando nei loro confronti termini come
'fanatici', 'talebani', 'integralisti', 'fondamentalisti', 'legalisti', 'bigotti', 'farisei', ecc.. Guardatevi dunque
dai massoni presenti in mezzo alle Chiese, sia quelli con il grembiule che quelli senza il grembiule,
perché essi screditando coloro che guerreggiano la buona guerra mirano a distogliere i santi dal guerreggiare la buona guerra. Si presentano come uomini del dialogo (e difatti sono per l'ecumenismo e il
dialogo interreligioso), favorevoli alla libertà religiosa per tutti (e difatti combattono per essa), e difensori dei diritti degli uomini (anche del cosiddetto diritto degli omosessuali di unirsi in matrimonio o
quanto meno di contrarre una unione civile) persone acculturate (ci tengono a mettere in mostra le loro lauree e il loro curriculum studiorum) dai modi gentili e garbati, e parlano con voce graziosa, ma
sappiate che hanno sette abominazioni in cuore essendo figli e servi del diavolo. Una volta che li avete individuati quindi ritiratevi da essi.

NO alla cultura del rispetto dei pensieri malvagi, sì alla cultura del
rispetto dei pensieri di Dio
Invece che rispettare i pensieri di Dio, che sono giusti, santi e buoni - rispetto che implica la loro difesa
dagli attacchi di chicchessia - che fanno taluni che si dicono Cristiani? Rispettano i pensieri malvagi e
vani degli uomini peccatori. Loro infatti portano avanti la cultura del rispetto della vanità, del peccato e
della menzogna. Sono proprio uomini riprovati quanto alla fede, disposti e pronti a difendere i pensieri
e gli atti malvagi degli uomini, ma per nulla disposti e pronti a difendere la Parola di Dio e le opere di
Dio dagli attacchi dei malvagi. E questo perché vogliono essere amici del mondo, e il mondo per questo li ama. E per difendere l'amicizia del mondo che si sono guadagnati disprezzando la Parola di Dio
si sono inventanti tanti sofismi. Ma costoro sono nemici di Dio, perché disprezzano Dio. Quella che infatti essi diffondono è la cultura del disprezzo verso l'Iddio vivente e vero, e a suo tempo Dio farà ricadere sul loro capo la loro malvagità.
Fratelli, non abbiate alcun rispetto per i pensieri malvagi, ma distruggeteli mediante la Parola di Dio,
che è come un martello che spezza il sasso. Così mostrerete di rispettare la Parola di Dio e quindi Dio. Certo tutto ciò vi farà odiare dal mondo, ma non dovete meravigliarvi di ciò perché il mondo prima di
noi ha odiato Gesù Cristo, che mostrò in tante maniere di non rispettare i pensieri iniqui degli uomini.
"Perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne; infatti le armi della
nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze; poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciam prigione ogni pensiero traendolo all’ubbidienza di Cristo" (2 Corinzi 10:3-5). Chi ha orecchi da udire, oda
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Il savio e lo stolto
Gesù Cristo ha detto: "Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato
ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia. E la pioggia è caduta, e son venuti
i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa; ma ella non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un
uomo stolto che ha edificata la sua casa sulla rena. E la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i
venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro quella casa; ed ella è caduta, e la sua ruina è stata
grande" (Matteo 7:24-27).
Il savio dunque osserva le parole di Cristo, mentre lo stolto le disprezza. E ognuno avrà la ricompensa
dal suo modo di vivere. L'apostolo Paolo infatti dice ai santi di Roma che Dio "renderà a ciascuno secondo le sue opere: vita eterna a quelli che con la perseveranza nel bene oprare cercano gloria e onore e immortalità; ma a quelli che son contenziosi e non ubbidiscono alla verità ma ubbidiscono alla ingiustizia, ira e indignazione" (Romani 2:6-8). Chi dunque ha orecchi da udire, oda

Gli alberi cattivi vengono tagliati e gettati nel fuoco
Queste sono parole di Giovanni Battista: "E già la scure è posta alla radice degli alberi; ogni albero
dunque che non fa buon frutto, sta per esser tagliato e gittato nel fuoco" (Luca 3:9). Gli alberi che non
fanno buoni frutti sono gli alberi cattivi, secondo che è scritto: "Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgon
forse delle uve dalle spine, o de’ fichi dai triboli? Così, ogni albero buono fa frutti buoni; ma l’albero
cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni.
Ogni albero che non fa buon frutto, è tagliato e gettato nel fuoco" (Matteo 7:15-19). Tra questi alberi
cattivi ci sono pure dunque i lupi rapaci che si sono intrusi in mezzo al gregge del Signore. Ecco cosa
dunque li aspetta: il fuoco. Chi ha orecchi da udire, oda

Non essere d'intoppo
Quanto è importante condursi in modo degno di Cristo per non essere d'intoppo a nessuno! "Non siate
d’intoppo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio: sì come anch’io compiaccio a tutti in ogni
cosa, non cercando l’utile mio proprio, ma quello de’ molti, affinché siano salvati" (1 Corinzi 10:32-33),
dice l'apostolo Paolo.

Il vituperio di Cristo è ricchezza maggiore delle ricchezze del mondo
Stavo meditando su quello che dice lo scrittore agli Ebrei: "Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò
d’esser chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto d’esser maltrattato col popolo
di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato; stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore de’ tesori d’Egitto, perché riguardava alla rimunerazione" (Ebrei 11:24-26). In particolare
su queste parole 'stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore de’ tesori d’Egitto'. Avete capito dunque l'alta considerazione che aveva Mosè del vituperio di Cristo? Hai tu dunque la sua stessa
considerazione? Stimi l'essere vituperato a cagione di Cristo una enorme ricchezza, maggiore delle
ricchezze di questo mondo? O sei tra quegli insensati che pur definendosi Cristiani stimano le ricchezze del mondo ricchezza maggiore del vituperio di Cristo? Per quanto mi riguarda, ho la stessa
convinzione che aveva Mosè sul vituperio di Cristo, ma anche quella che aveva l'apostolo Pietro che
ci ha detto: "Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi! perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di
Dio, riposa su voi" (1 Pietro 4:14). Sono dunque felice di essere reputato degno di essere vituperato
per il nome di Gesù Cristo, il nome che è al disopra d’ogni nome. Chi ha orecchi da udire, oda
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Continuate a seguire Gesù Cristo
Gesù ha detto: "Io son la luce del mondo; chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce
della vita" (Giovanni 8:12). Vi esorto dunque fratelli a continuare a seguire Gesù Cristo per avere la
luce della vita. Sappiate infatti che coloro che hanno smesso di seguirlo sono tornati a camminare nelle tenebre. Chi ha orecchi da udire, oda

Chiesa Pentecostale vende olio e ribes nero che guariscono pure
gli ammalati di cancro
In Inghilterra la Chiesa Pentecostale «Victorious Pentecostal Assembly» (VPA), vende bottiglie di olio
e di ribes nero sostenendo che questi prodotti, che prima di essere spediti vengono benedetti dal
'pastore', guariscono pure i malati di cancro!
Fonte notizia: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2185953/Church-slammed-selling-blackcurrantcordial-olive-oil-drink-miracle-cure-cancer-HIV.html
Ecco l'ennesima impostura escogitata da un servo di Mammona per arricchirsi. L'apostolo Paolo
chiama coloro che agiscono in questa maniera: "Uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali
stimano la pietà esser fonte di guadagno" (1 Timoteo 6:5). Guardatevi e ritiratevi da costoro, che hanno il cuore esercitato alla cupidigia e sfruttano le anime con parole finte. Chi ha orecchi da udire, oda

Parole che mi consolano
"Non lo sai tu che in ogni tempo, da che l’uomo è stato posto sulla terra, il trionfo de’ malvagi è breve,
e la gioia degli empi non dura che un istante? Quando la sua altezza giungesse fino al cielo ed il suo
capo toccasse le nubi, l’empio perirà per sempre come lo sterco suo; quelli che lo vedevano diranno:
‘Dov’è?’ Se ne volerà via come un sogno, e non si troverà più; dileguerà come una visione notturna.
L’occhio che lo guardava, cesserà di vederlo, e la sua dimora più non lo scorgerà" (Giobbe 20:4-9).
Queste parole mi consolano.

Liete certezze
Giovanni ci dice: "Io v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete
nel nome del Figliuol di Dio" (1 Giovanni 5:13). Noi dunque abbiamo la vita eterna, e questa vita è in
Cristo Gesù.
Paolo ci dice: "Poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione de’ peccati, secondo le ricchezze della sua grazia" (Efesini 1:7). Per cui sempre in Cristo Gesù noi siamo redenti dal peccato e perdonati.
Noi abbiamo dunque queste certezze, e tutto questo per la grazia di Dio della quale Egli è stato abbondante in verso noi. Per questo siamo in obbligo di rendere del continuo grazie a Dio in Cristo Gesù, e di rallegrarci nel Signore.
Dimoriamo in Cristo, dunque, fratelli, fino alla fine, e così ci sarà largamente provveduta l’entrata nel
regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Il Suo sangue
Gesù Cristo ha sparso il Suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati e noi quindi per la
fede in Lui abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati. Sì, proprio così, e di questo ci gloriamo
nel Signore. A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.
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Non siate come il cavallo e come il mulo
Dio dice: "Io t’ammaestrerò e t’insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti consiglierò e avrò gli
occhi su te. NON SIATE COME IL CAVALLO E COME IL MULO che non hanno intelletto, la cui bocca
bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti s’accostano!" (Salmo 32:8-9). Non mostriamoci dunque ostinati nei confronti di Dio, ma piuttosto pronti a sottometterci alla Sua volontà e quindi
disposti ad ubbidirgli qualunque sia la cosa che Egli ha decretato nei nostri confronti. Lui ha promesso
di mostrarci la via per la quale noi dobbiamo camminare, e quindi di farci conoscere la Sua volontà
verso di noi. Abbiate piena fiducia nella Sua promessa.

Conoscitori dell'ebraico e del greco che contrastano la verità
E' possibile conoscere l'ebraico e il greco ed essere in grado di tradurre gli Scritti Sacri e contemporaneamente anche contrastare la verità. In altre parole è possibile conoscere l'ebraico e il greco ed essere ignoranti delle Scritture e avversi alla dottrina di Dio.
Prendo ad esempio Giovanni Luzzi (1856-1948), noto teologo protestante a cui nel 1902 il Sinodo valdese affidò la cattedra di teologia sistematica alla Facoltà valdese di Teologia, dove insegnò Dogmatica, Etica cristiana, Teologia biblica dell'Antico e del Nuovo Testamento, Apologetica, Simbolica, Polemica, Omiletica e Storia ecclesiastica fino al 1923, e che fu il capo revisore del Comitato di revisione
incaricato dalla Società biblica di rivedere il testo della Bibbia Diodati (per una esaustiva biografia di
Luzzi si vada qua http://www.studivaldesi.org/dizionario/evan_det.php?evan_id=281). Ascoltate quali
eresie insegnava Luzzi: Gesù Cristo non tornerà in maniera visibile e gloriosa sulle nuvole del cielo
perché in realtà egli è già tornato; non v’è resurrezione dei morti; un letterale regno millenario di Cristo
sulla terra non ci sarà; Gesù Cristo nacque come tutti gli altri uomini; l’uomo discende da esseri inferiori; la nostra esistenza non cominciò quando venimmo al mondo (la preesistenza delle anime); il terzo capitolo della Genesi è un racconto allegorico; alla fine Dio salverà tutti nel suo amore (universalismo); la preghiera per i defunti. State molto attenti dunque, fratelli, perché il semplice fatto di conoscere l'ebraico e il greco non significa proprio niente, ossia non equivale automaticamente a conoscere le
Scritture o ad essere attaccati alla fedel Parola. In effetti dietro taluni traduttori biblici o esegeti biblici
presenti in seno alle Chiese Evangeliche si nascondono dei falsi dottori, che con i loro discorsi pomposi e vacui adescano le anime instabili. Guardatevi e ritiratevi da costoro: sono dei serpenti velenosi.
Chi ha orecchi da udire, oda

Quello che non poteva fare il sangue dei sacrifici per il peccato lo
ha fatto il sangue di Gesù
Era impossibile che il sangue dei sacrifici espiatori prescritti dalla legge togliesse i peccati e quindi
rendesse perfetti quanto alla coscienza coloro che li offrivano. Per questo è stato necessario che Gesù venisse in questo mondo e offrisse il Suo corpo in sacrificio per i nostri peccati, affinché mediante il
Suo prezioso sangue noi fossimo lavati dai nostri peccati. Considerate dunque il prezzo che Cristo ha
dovuto pagare affinché noi ricevessimo gratuitamente la remissione dei nostri peccati! Noi dunque celebriamo Gesù Cristo perché ci ha purificati dai nostri peccati mediante il Suo sangue. E vogliamo vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, affinché il nome del Signor Gesù sia
glorificato in noi. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Preparati per la gloria
Adesso per un pò di tempo siamo afflitti da svariate prove, affinché la prova della nostra fede, molto
più preziosa dell’oro che perisce, eppure è provato col fuoco, risulti a nostra lode, gloria ed onore alla
rivelazione di Gesù Cristo. Questo ci ha detto il nostro fratello Pietro da parte di Dio (1 Pietro 1:6-7), e
noi gli crediamo. Anche il nostro fratello Paolo ci ha detto da parte di Dio qualcosa di simile, infatti ha
scritto che "la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria" (2 Corinzi 4:17), e noi crediamo anche alle sue parole. Noi dunque non veniamo
meno nell'animo, in quanto stimiamo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da para-
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gonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù
ora e in eterno. Amen.

Non siate amanti del denaro
“Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla
fede e si son trafitti di molti dolori” (1 Timoteo 6:10). Si sono messi ad amare il denaro sviandosi così
dalla fede! Sono ora pieni di guai di ogni genere, e soprattutto perduti. Quello che li aspetta è il fuoco
dell’inferno, perché gli avari non erediteranno il regno di Dio (1 Corinzi 6:10). Gesù lo aveva detto:
“Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si atterrà all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona” (Matteo 6:24), ma essi hanno pensato che invece potevano servire sia Dio che Mammona il che è risultato impossibile e difatti essi ora odiano e
disprezzano Dio. Non illudetevi dunque, fratelli, come si sono illusi costoro. “Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete; poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò. Talché possiam dire con piena fiducia: Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che mi potrà
far l’uomo?” (Ebrei 13:5-6). Chi ha orecchi da udire, oda

Il contrario
La Scrittura comanda: "Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi"
(Giacomo 4:7). Ma molti fanno il contrario, perché si sottomettono al diavolo e resistono a Dio. Guai a
loro.

Arroganti e presuntuosi
Sono arroganti e presuntuosi perché disprezzano Dio e si aspettano che Dio li onori. Ma certamente
Dio non li onorerà, ma li avvilirà, perché così ha detto: "Io onoro quelli che m’onorano, e quelli che mi
sprezzano saranno avviliti" (1 Samuele 2:30). Ben dice la Sapienza di costoro: "lo stolto è arrogante e
presuntuoso" (Proverbi 14:16). Guai a loro.

Gli avari non erediteranno il regno di Dio
Gesù ha detto: "Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si atterrà
all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona" (Matteo 6:24). Chi ama il denaro dunque, odia Dio. Ecco perché gli avari non erediteranno il regno di Dio (1 Corinzi 6:10). Mai dimenticarlo!

Calunnie
Un esempio di come i nemici di Dio ricorrono alla calunnia contro coloro che parlano da parte di Dio lo
abbiamo in quello che accadde a Stefano, secondo che è scritto: "Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva gran prodigî e segni fra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, e de’ Cirenei, e degli Alessandrini, e di quei di Cilicia e d’Asia, si levarono a disputare con Stefano; e non potevano resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava. Allora subornarono degli uomini che
dissero: Noi l’abbiamo udito dir parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. E commossero il popolo e gli anziani e gli scribi; e venutigli addosso, lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio; e presentarono dei falsi testimoni, che dicevano: Quest’uomo non cessa di proferir parole contro il luogo santo e
contro la legge. Infatti gli abbiamo udito dire che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e
muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati" (Atti 6:8-14). Chi ha orecchi da udire, oda
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Il diavolo gli fa credere il contrario
Il diavolo con la sua astuzia è riuscito a sedurre le menti di tanti cosiddetti Cristiani, facendogli credere
che le riprensioni che gli fa pervenire Dio tramite i Suoi servitori sono delle accuse false del diavolo,
mentre i giudizi che Dio esercita contro di essi sono attacchi del diavolo. Così in questa maniera, il
diavolo è riuscito a spingere costoro a resistere a Dio facendogli credere che invece stanno resistendo
al diavolo. Si tratta senza dubbio di una macchinazione del diavolo, perché in questa maniera coloro
che sono rimasti vittime di questo inganno non sentono per niente la necessità di esaminare le loro vie
e tornare al Signore.

Non fermiamoci
"E ogni giorno, nel tempio e per le case, non ristavano d’insegnare e di annunziare la buona novella
che Gesù è il Cristo" (Atti 5:42). Non cessiamo dunque di annunziare che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, cioè l’Unto di Dio del quale scrissero Mosè nella legge e i profeti e che doveva venire in questo mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare per la nostra giustificazione. In
Gesù infatti si sono adempiute le Scritture profetiche concernenti il Cristo.

L'agnello salvato
L'agnello era terrorizzato, immerso in una densa melma nera contro la quale lottava inutilmente nel
tentativo di uscirsene. Stava infatti sprofondando sempre di più nella melma. Ma delle guardie costiere, allertate da qualcuno, arrivano e una di queste salva la creatura da morte certa.

Fonte:
http://www.gossiprocks.com/forum/pets-animals/72793-coastguards-rescue-lamb-who-gotstuck-mud.html
Questa storia realmente accaduta e documentata da queste eloquenti foto, spero che faccia riflettere i
sostenitori del cosiddetto libero arbitrio, nel senso che spero che gli faccia capire che la nostra salvez-
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za non è dipesa dalla nostra volontà ma dalla volontà di Dio, secondo che è scritto: "Non dipende
dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia" (Romani 9:16). D'altronde non
è forse scritto che è il pastore che va in cerca della pecora perduta e la trae in salvo, e non la pecora
perduta ad andare in cerca del pastore? "Chi è l’uomo fra voi, che, avendo cento pecore, se ne perde
una, non lasci le novantanove nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l’abbia ritrovata?
E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle; e giunto a casa, chiama assieme gli amici e i vicini, e
dice loro: Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora ch’era perduta" (Luca 15:4-6).
Grazie siano rese a Dio che ha voluto salvarci e strapparci così al presente secolo malvagio.

«Pastore» ordina alle donne di frequentare le riunioni di culto senza
mutandine e reggiseno
La notizia è di quelle sconcertanti e l'ha data il Kenyan Daily Post alcuni mesi fa. Un 'pastore' di nome
Njohi della Lord's Propeller Redemption Church (che si trova in un sobborgo di Nairobi) ha comandato
a tutte le donne membri della Chiesa di andare al culto 'libere', ossia senza reggiseno e mutandine,
affinché Cristo entri nella loro vita! E puntualmente questo ordine è stato ubbidito da molte donne di
quella Chiesa. Fonte: http://www.kenyan-post.com/2014/02/shock-as-pastor-orders-ladies-to-goto.html
http://www.christianpost.com/news/kenyan-pastor-bans-female-congregants-from-wearing-underwearin-church-115528/
Che cosa ci mostra tutto ciò? Che ormai ci sono Chiese i cui «pastori» si sentono liberi di dire e fare
cose storte e perverse di ogni genere, perché sanno che i membri di Chiesa non riproveranno quelle
cose storte e perverse e non li ammoniranno per paura di disubbidire a Dio o di bestemmiare contro lo
Spirito Santo!
Scappate da questo tipo di Chiese i cui 'pastori' sono empi "che volgon in dissolutezza la grazia del
nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo" (Giuda 4). Chi ha orecchi da udire, oda

Chiunque fa queste cose è in abominio a Dio
Coloro che sono dati alla magia, allo spiritismo, all'astrologia e alle altre arti divinatorie, sono in abominio a Dio e quindi l'ira di Dio è sopra di essi e la loro parte sarà nel fuoco eterno dove saranno tormentati per l'eternità. Così è scritto infatti: "Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo
o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né
incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante; perché chiunque fa
queste cose è in abominio all’Eterno; e, a motivo di queste abominazioni, l’Eterno, il tuo Dio, sta per
cacciare quelle nazioni d’innanzi a te. Tu sarai integro verso l’Eterno, l’Iddio tuo; poiché quelle nazioni,
del cui paese tu vai ad impossessarti, danno ascolto ai pronosticatori e agl’indovini; ma, quanto a te,
l’Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti" (Deuteronomio 18:10-14), ed anche: "Ma quanto ai codardi,
agl’increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la
loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda" (Apocalisse 21:8).
Se dunque tu sei tra costoro, ti esorto a ravvederti e convertirti dalle tue vie malvagie, e a credere nel
Vangelo della grazia, affinché tu riceva la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna mediante la fede
in Gesù Cristo, e scampi al tormento eterno.
Chi ha orecchi da udire, oda

Porte chiuse
Grazie a Dio per le porte che Egli ci chiude, perché le chiude per il nostro bene, anche se in un primo
momento spesso non lo comprendiamo.
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Loro si impacciano di politica
Ci sono tanti cosiddetti cristiani che nel periodo elettorale anche su Internet fanno campagna elettorale a pro di questo o quell'altro partito o candidato politico. Veramente scandaloso e vergognoso. E poi
ti vengono a dire che loro guardano a Gesù! Ma se essi guardassero veramente a Gesù non farebbero quello che fanno e non parlerebbero come parlano, perché Gesù ha detto: "Il mio regno non è di
questo mondo" (Giovanni 18:36). E l'apostolo Paolo che era un imitatore di Gesù disse: "Uno che va
alla guerra non s’impaccia delle faccende della vita; e ciò, affin di piacere a colui che l’ha arruolato" (2
Timoteo 2:4). Già, uno che va alla guerra però, ma questi non sono mai partiti per andare in guerra,
perché sono in vacanza, a sprecare il tempo prezioso che Dio gli concede sulla terra. A costoro dico
dunque: 'Vergognatevi, e ravvedetevi, e mettetevi a guerreggiare la buona guerra, e vi accorgerete di
non avere nè voglia e nè tempo di fare politica'. Preghiamo per coloro che sono in autorità, affinché
Dio li salvi, li aiuti a governare con giustizia, e li protegga; ma rimaniamo apolitici perché così ci vuole
Dio lasciando a quelli del mondo le campagne elettorali e le lotte politiche. Chi ha orecchi da udire,
oda

La minigonna nelle Chiese
Ci sono tanti «pastori» che incoraggiano le donne ad indossare la minigonna, che costituisce un capo
di abbigliamento scandaloso e vergognoso che non si addice quindi ad una donna che fa professione
di pietà. Questi «pastori» infatti interpretando arbitrariamente le parole "l’Eterno riguarda al cuore" (cfr.
1 Samuele 16:7) insegnano che la donna può vestirsi come vuole, annullando così quello che dice l'apostolo Paolo: "che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose" (1 Timoteo 2:9). Essi dunque hanno una dottrina diversa da
quella degli apostoli del Signore. Anche a loro si riferisce Paolo quando dice: "Se qualcuno insegna
una dottrina diversa e non s’attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è
secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla; ma langue intorno a questioni e dispute di parole, dalle
quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni d’uomini corrotti di
mente e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno" (1 Timoteo 6:3-5). Separatevi da costoro. Chi ha orecchi da udire, oda

Primi bagni
Sono cominciati i primi bagni al mare in alcune parti d'Italia. Vi ricordo dunque fratelli e sorelle che
andare a mettersi mezzi nudi al mare per prendere la tintarella e divertirsi è una delle tante concupiscenze mondane a cui come figli di Dio non dobbiamo conformarci. " ..... non sapete voi che il vostro
corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi
stessi? Poiché foste comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo" (1 Corinzi 6:19-20).
Chi ha orecchi da udire, oda

Vieni anche tu a comprare da Dio senza denaro
Se ti presenti in un negozio per comprare senza denaro non potrai comprare nulla, se invece ti presenti a Dio per comprare da Lui senza denaro allora otterrai da Lui quello che desideri. Accostati dunque con fede al trono della grazia, ed Egli ti esaudirà al tempo opportuno.
Gesù ha detto: "Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l’uomo fra voi, il quale, se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se
dunque voi che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è
ne’ cieli darà Egli cose buone a coloro che gliele domandano!" (Matteo 7:7-11), ed anche: "E tutte le
cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete" (Matteo 21:22). Fidati di Lui, prendilo in parola, perché ha detto la verità che ha udita da Dio (Giovanni 8:40). Chi ha orecchi da udire,
oda
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I soldi fanno la felicità?
La Parola di Dio dice: "Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete; poiché Egli
stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò. Talché possiam dire con piena fiducia: Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che mi potrà far l’uomo?" (Ebrei 13:5-6), e chi la mette in pratica è
FELICE secondo che ha detto Gesù Cristo: "Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e
l’osservano!" (Luca 11:28). Cosa dicono invece tanti? 'Ama il denaro, cerca di fare tanti soldi perché
così diventerai felice, perché i soldi fanno la felicità!' Ma costoro sono infelici fra tutti e la loro via mena
nel fuoco dell'inferno, perché "quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio, e in molte
insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione" (1
Timoteo 6:9). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. Chi ha orecchi da udire, oda

Fuor da quel fango Ei ci tirò e per questo Lo ringraziamo
Eravamo immersi nel pantano fangoso ed impossibilitati da noi stessi ad uscircene, ma il Signore ci ha
cercato, trovato e tirato fuori mediante la Sua potenza. Ognuno di noi dunque deve dire assieme al
salmista: "Egli m’ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso; ha fatto posare i miei
piedi sulla roccia, ed ha stabilito i miei passi" (Salmo 40:2). Ricordati dunque che non sei uscito dal
pantano fangoso perché lo hai voluto tu, ma perché lo ha voluto Dio. Perciò ringrazialo, celebralo, e
glorificalo assieme a noi perché Dio ha voluto farci grazia, secondo che disse al suo servo Mosè: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo 33:19).

Quanto è preziosa la verità
Il diavolo usa la menzogna per tenere le persone schiave del peccato, mentre Dio usa la verità per liberarle. E la verità ce l'ha portata Cristo Gesù, secondo che è scritto: "La grazia e la verità son venute
per mezzo di Gesù Cristo" (Giovanni 1:17), perché Lui ci ha annunziato la verità che ha udito da Dio
Padre. Quanto è preziosa dunque la verità che è in Cristo Gesù. Amala, proclamala, difendila.

Non sono dei nostri
Fratelli, vi ripeto l'esortazione ad essere vigilanti in ogni cosa, perché in mezzo alle Chiese sono presenti dei falsi ministri di Cristo, che sono operai fraudolenti che si travestono da ministri di Cristo. "E
non c’è da maravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran
che se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia" (2 Corinzi 11:14-15). Sono uomini
malvagi, spietati, senza amore per la verità che è in Cristo, che hanno solo l'apparenza di Cristiani.
Pregano, cantano, predicano dai pulpiti, insegnano nelle scuole bibliche, tengono conferenze, scrivono dei libri, sono noti nell'ambiente; MA SONO FALSI, NON SONO DEI NOSTRI, perché sono dal
diavolo. Quando sei vicino a loro o li senti parlare, non senti nessuna comunione di spirito con loro, il
tuo cuore rimane freddo, anzi se è caldo si gela, c'è un «muro» tra te e loro, quando parli loro delle
cose di Dio o della dottrina o gli annunci la Parola con ogni franchezza, loro sono spiritualmente
'assenti', non si entusiasmano a motivo della Parola di Dio che tu proclami, per usare una espressione
radiofonica essi sembrano sintonizzati su un'altra frequenza, non ti seguono, il tuo parlare perfettamente biblico da loro non è nè compreso e neppure recepito, ti guardano in maniera strana perché per
loro tu sei molto pericoloso per la Chiesa, perché non sei un Cristiano! La ragione è perché costoro
non sono dei nostri. Lasciateli, la fine loro sarà secondo le loro opere.

Della sana dottrina non gli interessa nulla
Quei «pastori» che dicono o fanno capire che «la dottrina divide» le Chiese mentre «l'amore unisce»,
e che questa nazione sta andando alla rovina mentre le Chiese «litigano» su quale sia la dottrina giusta e si «fanno la guerra», sono quelli che hanno trasformato la grazia in dissolutezza per poter riempire i loro locali di culto e soprattutto le loro casse, e che stanno menando tante anime nelle fiamme
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dell'inferno. Quell'amore di cui essi parlano è dunque un amore finto. In effetti se c'è un amore che unisce costoro è l'amore del denaro. E questo lo posso dire perché l'ho visto con i miei occhi.
A costoro della sana dottrina non interessa proprio nulla, e riescono a coprire questo disinteresse totale parlando di 'evangelizzazione', ma di una evangelizzazione finta, in quanto non si propone il ravvedimento e la conversione dei peccatori, ma solo il loro cambio di 'casacca' (in altre parole la conversione da una organizzazione religiosa ad un altra). A loro quello che interessa in effetti è che le persone riempiano i loro locali di culto ma non che si convertano a Gesù Cristo. Il Gesù di cui costoro parlano infatti è un Gesù che non ti ordina di ravvederti e convertirti dalle tue vie malvagie, è un Gesù che
non parla mai dell'inferno, un Gesù che non castiga nessuno, un Gesù che non vuole che tu sia santo
come è santo l'Iddio e Padre suo, è un Gesù che non vuole che tu segua le sue orme, è un Gesù a cui
non piacciono coloro che prendono le Sue parole alla lettera! Ecco quale Gesù portano alle persone.
Ecco perché a costoro della sana dottrina non interessa niente, perché essi cercano i loro interessi e
non l'interesse di Cristo. Separatevi da loro.

Contro il commercio delle cose relative al regno di Dio
La dottrina di Cristo non prevede la messa in vendita di alcunché che riguarda il regno di Dio, infatti
Gesù Cristo ha detto: "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (Matteo 10:8), e difatti Lui
non mise in vendita niente, ma proprio niente, e così fecero i suoi apostoli. Già, perché gli apostoli erano 'fondamentalisti' avendo preso alla lettera le parole del Signore Gesù Cristo. Ma ci sono molti che
in mezzo alla Chiesa rifiutano di prendere queste parole alla lettera, e questo perché sono uomini corrotti che stimano la pietà essere fonte di guadagno, come dice l'apostolo Paolo: "Se qualcuno insegna
una dottrina diversa e non s’attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è
secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla; ma langue intorno a questioni e dispute di parole, dalle
quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni d’uomini corrotti di
mente e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno" (1 Timoteo 6:3-5). Dunque, la Scrittura non biasima quelli che prendono alla lettera le parole di Gesù Cristo, ma quelli che le
rigettano e fanno della libertà una occasione alla carne facendo delle cose che concernono il regno di
Dio degli oggetti commerciali. Perciò il commercio delle cose relative al regno di Dio non ha nulla a
che fare con il Cristianesimo. O c'è forse qualcuno tra i mercanti 'evangelici' che può dimostrarci Bibbia alla mano che sia lecito questo commercio, in quanto nella Bibbia ci sono esempi di servitori di Dio
che si sono dati a questo commercio?

La donna non si vestirà da uomo
Su un sito di moda si legge tra le altre cose:
'Lo stile maschile è nuovamente di tendenza per l’inverno 2014. Durante le scorse sfilate di moda sono stati moltissimi gli stilisti che ci hanno proposto look da donna vestite da uomo. O quasi. Tutto risale, in realtà, ai lontani anni ’70, quando per la prima volta il couturier Yves Saint Laurent presentò le
sue modelle con indosso giacche blazer e pantaloni a vita alta, tasche che tagliavano verticalmente i
fianchi e alcuni accessori rubati dall’armadio degli uomini. All’epoca questi outfit fecero molo scalpore
ma col tempo sono state sempre più le signore che hanno optato per il look androgino'.
Fonte: http://www.stylosophy.it/articolo/tendenza-stile-maschile-anche-per-l-inverno-2014-tutti-i-lookai-quali-ispirarsi-foto/55529/
Dunque, fa tendenza per la donna vestirsi da uomo. Lo vedete? Il mondo, che giace tutto quanto nel
maligno, rigetta quello che dice Dio, e spinge la donna a vestirsi in una maniera che Dio non vuole.
Infatti la Scrittura dice: "La donna non si vestirà da uomo, né l’uomo si vestirà da donna; poiché chiunque fa tali cose è in abominio all’Eterno, il tuo Dio" (Deuteronomio 22:5).
Sorelle, non conformatevi dunque al presente secolo malvagio, ma conformatevi alla Parola di Dio che
afferma: "che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e
d’oro o di perle o di vesti sontuose ... " (1 Timoteo 2:9). Vestitevi dunque da donna e in maniera vereconda e con modestia. Chi ha orecchi da udire, oda

374

Gesù ci ha scelti, e noi Lo ringraziamo
Gesù Cristo, l'Agnello di Dio senza difetto né macchia ben preordinato prima della fondazione del
mondo ma manifestato negli ultimi tempi per noi, ci dice: "Se foste del mondo, il mondo amerebbe
quel ch’è suo; ma perché non siete del mondo, ma IO V’HO SCELTI DI MEZZO AL MONDO, perciò vi
odia il mondo" (Giovanni 15:19). Dunque, fratelli nel Signore, Egli ci ha scelti di mezzo al mondo, che
giace tutto nel maligno, affinché fossimo la Sua proprietà particolare. Non siamo dunque noi che abbiamo scelto Lui, ma è Lui che ha scelto noi. E per questo noi lo ringraziamo. "Degno è l’Agnello che è
stato immolato di ricever la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore e la gloria e la benedizione" (Apocalisse 5:12). Amen.

Una notizia che fa riflettere ... il savio di cuore
Il 1 giugno 2009, un Airbus dell'Air France, in volo tra Rio de Janeiro e Parigi con 228 persone a bordo, si inabissò nell'Atlantico senza lasciare sopravvissuti. In merito a quel disastro leggiamo questa
notizia:
INGEGNERE DI OSIMO PERDE IL VOLO - E' SALVO PER MIRACOLO
Claudio Freddi aveva un posto prenotato sul Rio de Janeiro - Parigi, poi per contrattempi di lavoro ha
dovuto cambiare programma. Ha telefonato alla moglie per rassicurarla
Ancona, 2 giugno 2009. All'ultimo momento un contrattempo sul lavoro lo ha costretto a rimanere in
Brasile. Altrimenti sarebbe stato anche lui sull'aereo maledetto. Claudio Freddi, 54 anni, ingegnere di
Osimo (Ancona), è scampato per miracolo al disastro dell’Airbus dell’Air France dispero nell’Atlantico
con 228 passeggeri a bordo. Su quel volo c'era un posto prenotato anche per lui, ma all'ultimo momento aveva dovuto rinunciare. E questo gli ha salvato la vita.
Lo ha raccontato la moglie, Nerina Bianchetti. Freddi e’ padre di due figli, Giacomo e Andrea: l'ingegnere è spesso all'estero per conto di grandi compagnie petrolifere straniere. Quando si sono diffuse
le prime notizie sull'incidente aereo, in casa a Osimo si è diffusa l'angoscia. Poi poi il professionista ha
telefonato alla moglie tranquillizzandola: "Di’ ai ragazzi che sto bene’’.
Freddi dovrebbe rientrare domani, con la stessa compagnia aerea, via Parigi.
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/2009/06/02/185971-ingegnere_osimo_perde_volo.shtml
Davanti a simili notizie non ci si può non ricordare di quello che disse Geremia a Dio: "O Eterno, io so
che la via dell’uomo non è in suo potere, e che non è in poter dell’uomo che cammina il dirigere i suoi
passi" (Geremia 10:23). Ma Geremia poteva dirlo, perché sapeva ciò. Molti invece non lo sanno, e difatti attribuiscono questi fatti al caso. E questa cosa rattrista ancora di più quando sono persone che si
definiscono Cristiani a parlare di caso. Chi ha orecchi da udire, oda

Attenti ai lupi!
I servi del diavolo per farvi rigettare la dottrina di Dio, che ci ha trasmesso l'apostolo Paolo da parte di
Dio, non ti vengono a dire: 'Guarda che Paolo in questo che ha detto non era ispirato da Dio', o 'Le parole di Paolo scritte in questa o quell'altra epistola in merito a questo argomento sono delle menzogne'. Parlando così infatti si farebbero subito riconoscere. Ma no, ti vengono dunque a dire: 'Sai, fratello, di queste parole va fatta una attenta esegesi testuale, bisogna dunque conoscere il greco antico
per capirle correttamente', o altrimenti 'Sai, fratello, bisogna fare una attenta analisi storico-culturale
delle sue parole per vedere se quello che ha detto si può applicare alla nostra cultura' ed altre cose
simili. Ciance, solo ciance, che hanno l'obbiettivo di farvi sprezzare e rigettare i precetti che Dio ci ha
dato tramite l'apostolo Paolo (come anche tramite gli altri apostoli del Signore). Infatti poi i loro discorsi
si concludono sempre con espressioni come 'Oggi questo quindi non è più valido', 'Oggi questa cosa
non è più applicabile', ecc ecc. Nessuno dunque di costoro vi seduca con vani ragionamenti. Sono dei
lupi rapaci che vogliono sbranarvi, guardatevi da essi.
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Preghiamo il Padre, Egli ci ascolta
"Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna; ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù" (Filippesi 4:6-7). Ecco
dunque quello che dobbiamo fare in mezzo ad ogni nostra necessità: piegare le ginocchia davanti al
nostro Padre celeste, e domandargli con fede nel nome di Gesù Cristo le cose di cui abbiamo bisogno, e accompagnare le nostre richieste con azioni di grazie. Questa è la volontà di Dio verso di noi.
Sono beati coloro che fanno quello che Dio vuole, e difatti la Scrittura afferma che la pace di Dio guarda i loro cuori e i loro pensieri in Cristo Gesù. Ah che pace grande che hanno nel cuore coloro che si
rivolgono a Dio per ogni loro necessità! Cercate quindi la faccia di Dio, ricordandovi queste parole di
Dio: "Io non ho detto alla progenie di Giacobbe: ‘Cercatemi invano!’ Io, l’Eterno, parlo con giustizia,
dichiaro le cose che son rette" (Isaia 45:19).
Chi ha orecchi da udire, oda

Mieteremo a suo tempo
"E non ci scoraggiamo nel far il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così
dunque, secondo che ne abbiamo l’opportunità, facciam del bene a tutti; ma specialmente a quei della
famiglia dei credenti" (Galati 6:9-10). C'è dunque una sicura ricompensa da Dio nel fare il bene al nostro prossimo. Non abbiate alcun dubbio a riguardo, perché Dio non può mentire. Continuiamo quindi
a seminare giustizia, perché "chi semina giustizia ha una ricompensa sicura" (Proverbi 11:18), perché
Dio a suo tempo gli farà mietere il frutto delle sue opere buone.

Gesù Cristo ha compiuto la purificazione dei nostri peccati
La Kumbh Mela è un pellegrinaggio Hindu di massa. La Purna Kumbh Mela ("Completa" Kumbh Mela)
si celebra in quattro luoghi principali (Prayag o Allahabad, Haridwar, Ujjain, e Nashik) ogni 3 anni, a
rotazione, mentre l'Ardh Kumbh Mela in due luoghi (Haridwar e Prayag) ogni 6. Nei primi 45 giorni del
gennaio 2007, più di 16 milioni di Hindu parteciparono alla Ardh Kumbh Mela a Prayag. La Maha
Kumbh Mela ("Grande" Kumbh Mela) si celebra ad Allahabad dopo 4 Purna Kumbh Mela (e di conseguenza dopo 12 anni). Alla Maha Kumbh Mela del 2001, parteciparono circa 60 milioni di persone,
rendendo il rito il più grande raduno mai svolto nel mondo. Al Maha Kumbh Mela di Allahabad del
2013, hanno partecipato circa 100 milioni di persone, facendolo diventare la più grande adunanza di
persone mai avvenuta sul Pianeta (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Kumbh_Mela). Durante la 'Kumbh
Mela' gli Indù si immergono nelle acque del fiume Gange - da loro considerato sacro - per purificarsi
dai peccati.
Questa cosa mi ha fatto riflettere sul fatto che ci sono tantissime persone nel mondo intero che appoggiandosi ai riti purificatori della loro religione (e la religione induista è una delle tante) si illudono di
poter essere purificati dai loro peccati. La loro infatti si tratta di una illusione, in quanto la purificazione
dei peccati si può ottenere SOLTANTO mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, e questo perché
Gesù ha compiuto la purificazione dei nostri peccati (Ebrei 1:3), morendo per i nostri peccati sulla croce e risuscitando il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione (Romani 4:25). La buona notizia
dunque è che il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro d’ogni colpa
a Dio, purifica dalle opere morte la coscienza di coloro che credono in Lui (Ebrei 9:14). Noi siamo
dunque in obbligo di rendere grazie a Dio per averci dato di credere in Gesù Cristo, ed ottenere così la
purificazione dei nostri peccati. Ma siamo anche in obbligo di annunciare al mondo la purificazione dei
peccati mediante la fede in Gesù Cristo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Come sono astute
Come sono astute le volpicine che vanni girando per la vigna di Dio guastandola! Ma Dio le rende
confuse, perché è scritto che Dio "prende gli abili nella loro astuzia" (Giobbe 5:13), e le punisce secondo le loro azioni malvage che hanno l'obbiettivo di guastare la casa di Dio.
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Gesù è il Cristo di Dio
Un giorno Gesù fece questa domanda ai Suoi discepoli: "E voi, chi dite ch’io sia?" e Pietro, rispondendo, disse: "Il Cristo di Dio" (Luca 9:20). Anch'io dico di Gesù che Egli è il Cristo di Dio. Egli infatti è Colui che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; e che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati e la vita eterna. Sono
beati dunque tutti coloro che credono che Gesù è il Cristo. A Lui, cioè a Gesù, "che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all’Iddio e Padre suo,
a lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen" (Apocalisse 1:5-6).

Chi fa la volontà di Dio dimora in eterno
Dice l'apostolo Giovanni: "E il mondo passa via con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio
DIMORA IN ETERNO" (1 Giovanni 2:17), e qual'è la volontà di Dio? L'apostolo Paolo ce lo dice: "Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che v’asteniate dalla fornicazione, che ciascun di
voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza
come fanno i pagani i quali non conoscono Iddio; e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli
affari" (1 Tessalonicesi 4:3-6)
Vorrei soffermarmi sull'espressione 'dimora in eterno' in relazione a chi fa la volontà di Dio, perché è
un'espressione molto significativa. Essa infatti viene usata in relazione a Gesù Cristo nell'epistola agli
Ebrei in questi termini: "Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché per la morte erano impediti di durare; MA QUESTI, PERCHÉ DIMORA IN ETERNO, ha un sacerdozio che non si
trasmette; ond’è che può anche salvar appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo
egli sempre per intercedere per loro" (Ebrei 7:23-25).
Comprendete dunque cosa ha voluto dirci Giovanni? Che chi fa la volontà di Dio vivrà in eterno con il
Signore, perché gli sarà largamente provveduta l’entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che Gesù disse: "Chiunque avrà fatta la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre" (Marco 3:35).
Come dice l'apostolo Pietro dunque, armatevi di questo pensiero, "che, cioè, colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato, per consacrare il tempo che resta da passare nella carne, non più
alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio. Poiché basta l’aver dato il vostro passato a
fare la volontà de’ Gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti, e nelle nefande idolatrie. Per la qual cosa trovano strano che voi non
corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza, e dicon male di voi" (1 Pietro 4:1-4).

In Lui vogliamo continuare a credere
Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ma il terzo giorno Dio lo ha risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione, sciogliendo così gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile
che Egli fosse da essa ritenuto. Gesù Cristo quindi è vivente. In Lui abbiamo creduto, crediamo e vogliamo continuare a credere fino alla fine, perché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il Suo
sangue, e la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. A Dio sia la gloria in Cristo
Gesù ora e in eterno. Amen.

Disprezzati dal mondo ma graditi a Dio
Nella lettera agli Ebrei leggiamo quanto segue: ".... e altri furon martirizzati non avendo accettata la
loro liberazione affin di ottenere una risurrezione migliore; altri patirono scherni e flagelli, e anche catene e prigione. Furon lapidati, furon segati, furono uccisi di spada; andarono attorno coperti di pelli di
pecora e di capra; bisognosi, afflitti, maltrattati (di loro il mondo non era degno), vaganti per deserti e
monti e spelonche e per le grotte della terra. E tutti costoro, pur avendo avuta buona testimonianza
per la loro fede, non ottennero quello ch’era stato promesso, perché Iddio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, ond’essi non giungessero alla perfezione senza di noi" (Ebrei 11:35-40).
Notate che viene detto che benché fossero bisognosi, afflitti e maltrattati, e vaganti per deserti e monti
e spelonche e grotte, essi avevano una buona testimonianza per la loro fede. Essi quindi benché il
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mondo li rigettava erano graditi a Dio. Anche noi, benché il mondo ci odia, ci disprezza e ci rigetta,
siamo graditi a Dio per la nostra fede. E sapere questo ci consola e rallegra molto in mezzo alle nostre
tribolazioni. Perseveriamo dunque nella fede, fratelli, perché come ci dice la Scrittura: "Non gettate
dunque via la vostra franchezza la quale ha una grande ricompensa! Poiché voi avete bisogno di costanza, affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quel che v’è promesso. Perché: Ancora un
brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non tarderà; ma il mio giusto vivrà per fede; e se si
trae indietro, l’anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro
perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l’anima" (Ebrei 10:35-39).

Non tutti gli uomini sono figli di Dio
Torno a dirlo con ogni franchezza. Non tutti gli uomini sono figli di Dio, perché figli di Dio si diventa
credendo nel Signore Gesù Cristo, secondo che dice Giovanni: "È venuto in casa sua, e i suoi non
l’hanno ricevuto; ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figliuoli di Dio; a
quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non son nati da sangue, né da volontà di carne, né da
volontà d’uomo, ma son nati da Dio" (Giovanni 1:11-13). Quindi solo coloro che hanno la fede in Gesù
Cristo sono figli di Dio. Alla luce della Parola di Dio dunque, il principio della 'fratellanza universale' così tanto sbandierato dai massoni è antibiblico. Nessuno vi inganni con parole seducenti.

Hanno spento lo Spirito Santo
Dice Giovanni nel libro dell'apocalisse: "Dopo queste cose udii come una gran voce d’una immensa
moltitudine nel cielo, che diceva: Alleluia! La salvazione e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio; perché veraci e giusti sono i suoi giudicî; poiché Egli ha giudicata la gran meretrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue de’ suoi servitori, ridomandandolo
dalla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. E i ventiquattro anziani e le quattro creature viventi si gettarono giù e adorarono Iddio che siede sul trono, dicendo: Amen! Alleluia! E una voce partì dal trono dicendo: Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servitori,
voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udii come la voce di una gran moltitudine e come il suono di
molte acque e come il rumore di forti tuoni, che diceva: Alleluia! poiché il Signore Iddio nostro,
l’Onnipotente, ha preso a regnare. Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché son giunte
le nozze dell’Agnello, e la sua sposa s’è preparata; e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente
e puro: poiché il lino fino son le opere giuste dei santi" (Apocalisse 19:1-8).
Ma nei locali di culto di certe chiese evangeliche (che rigettano le lingue e i doni dello Spirito Santo),
durante il culto non si può dire ad alta voce 'Alleluia' (che significa 'Lodate l'Eterno'). Sono proprio dei
dormitori, anzi dei cimiteri questi posti. Hanno veramente spento lo Spirito Santo queste Chiese. Uscite e separatevi da queste Chiese che contristano lo Spirito Santo avendo rigettato la dottrina di Dio.
Chi ha orecchi da udire, oda

Bando alla menzogna
Esorto coloro che dicono bugie al loro prossimo per ridere a ricordarsi di quanto dice la Sapienza:
"Come un pazzo che avventa tizzoni, frecce e morte, così è colui che inganna il prossimo, e dice: ‘Ho
fatto per ridere!’ " (Proverbi 26:18-19), e a ravvedersi e convertirsi quindi dalla loro insensatezza. Le
menzogne non vanno dette, neppure per scherzare, ricordatevelo sempre. "Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri" (Efesini 4:25). Chi
ha orecchi da udire, oda

Io credo nel Figliuolo di Dio
Voglio fare una importante precisazione che mi pare doverosa in merito alla fede perché oggi basta
che si senta dire ad una persona 'credo in Dio', che subito molti la definiscono un cristiano o un credente e così via. Ma non necessariamente questa cosa è vera, perché molti dicono di credere in Dio
ma non credono nel Suo Figliuolo Gesù Cristo. Vi faccio un esempio: se chiedete ad un Mussulmano

378

se crede in Dio, lui vi risponderà: 'Credo in Dio', ma se gli chiedete 'Credi in Gesù Cristo?' vi dirà di no
e questo perché il mussulmano non crede che Gesù è il Figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati e risorto il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Lo stesso discorso vale per
gli Ebrei; se infatti chiedete ad un ebreo ortodosso se crede in Dio, vi dirà 'Certo che credo in Dio', ma
se gli chiedete 'Credi in Gesù Cristo?' vi dirà di no, perché lui non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo. Dunque uno può dire di credere in Dio, ma nello stesso tempo non essere un credente, perché
rifiuta di credere nel Figliuolo di Dio, e quindi non ha la fede "che è stata una volta per sempre tramandata ai santi" (Giuda 3).
Dunque la vera fede è quella nel Figliuolo di Dio, ossia la fede che aveva l'apostolo Paolo che disse ai
Galati: "Sono stato crocifisso con Cristo, e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me; e la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol di Dio il quale m’ha amato, e ha dato se stesso per me" (Galati 2:20), o che avevano i santi di Colosse secondo che Paolo disse loro: "Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, nelle continue preghiere che facciamo per voi,
avendo udito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell’amore che avete per tutti i santi, a motivo
della speranza che vi è riposta nei cieli; speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo" (Colossesi 1:3-5), o ancora i santi a cui Giacomo scrisse la sua epistola, in cui dice loro queste parole: "Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signor Gesù Cristo, il Signor della gloria, sia scevra da riguardi personali" (Giacomo 2:1).
Questa è la fede mediante la quale si diventa figli di Dio, secondo che dice Paolo ai Galati: "Siete tutti
figliuoli di Dio, per la fede in Cristo Gesù" (Galati 3:26), per la quale si viene giustificati, secondo che
dice sempre Paolo ai Galati: "Avendo pur nondimeno riconosciuto che l’uomo non è giustificato per le
opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in
Cristo Gesù affin d’esser giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge; poiché per le
opere della legge nessuna carne sarà giustificata" (Galati 2:16), e si viene salvati, secondo che dice
Paolo agli Efesini: "Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non vien
da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù d’opere, affinché niuno si glorî" (Efesini 2:8), e si riceve la vita
eterna, secondo che è scritto: "Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna" (Giovanni 3:36).
Questa dunque è la fede che Paolo cita agli Efesini dicendo: "V’è un solo Signore, una sola fede, un
solo battesimo ..." (Efesini 4:5). Chi non la possiede non è dei nostri, non importa se afferma di credere in Dio: per cui chi dice di credere in Dio ma non crede nella morte espiatoria di Gesù Cristo e nella
Sua resurrezione mente perché se credesse veramente in Dio crederebbe anche nel Suo Figliuolo
Gesù Cristo, perché l'Iddio Onnipotente quando parlò dal cielo sul monte santo disse in riferimento a
Gesù: "Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo" (Matteo 17:5), per
cui chi non crede in Colui che Dio ha mandato non crede neppure in Chi lo ha mandato.
Concludo dicendovi questo: state attenti che ci sono tanti cosiddetti Cristiani che dicono di credere in
Dio, ma non hanno creduto nel Figliuolo di Dio e quindi non hanno la fede nel Figliuolo di Dio ed è per
questo che non sono sicuri di essere salvati. Essi sono sulla via della perdizione come lo sono gli Ebrei, i Mussulmani, i Buddisti, gli Induisti, e tutti gli altri che non credono nel nome del Figlio di Dio.
Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti.

Approvati dal mondo ma riprovati da Dio
Sono approvati dagli uomini, ma sono riprovati da Dio. Di loro Paolo dice: "E come Jannè e Iambrè
contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati
quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu
quella di quegli uomini" (2 Timoteo 3:8-9). Non siate loro compagni, perché "le cattive compagnie corrompono i buoni costumi" (1 Corinzi 15:33). Chi ha orecchi da udire, oda

Perché Erode rinchiuse in prigione Giovanni Battista
Se Giovanni Battista avesse trasmesso ad Erode il messaggio che portano oggi tanti cosiddetti predicatori, ossia 'Dio ti ama, e ti accoglie così come sei', non si sarebbe certamente attirato l'odio di Erode
e quindi non sarebbe stato messo in prigione. Ma Giovanni era un uomo di Dio, che quindi serviva Dio
con pura coscienza predicando ai peccatori il ravvedimento (egli infatti diceva loro: "Ravvedetevi, poiché il regno de’ cieli è vicino" Matteo 3:2) e riprendendoli per le loro opere malvagie e quindi riprese
anche Erode per le sue opere malvagie e quelle sue riprensioni gli costarono il carcere (dove poi sarà
fatto decapitare da Erode), secondo che è scritto: "Così, con molte e varie esortazioni, evangelizzava
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il popolo; ma Erode, il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie di suo fratello, e
per tutte le malvagità ch’esso Erode avea commesse, aggiunse a tutte le altre anche questa, di rinchiudere Giovanni in prigione" (Luca 3:18-20). Chi ha orecchi da udire, oda

Studiati di non perdere l'amicizia di Dio
Fratello, non ti preoccupare e neppure meravigliare se qualche credente ti cancella dai suoi «amici»
su Facebook a motivo della Parola di Dio che annunci con ogni franchezza. A chi vuole piacere al Signore anziché agli uomini succede infatti anche di diventare nemico di qualcuno che si definisce Cristiano per avergli detto la verità. Bada bene invece a non diventare nemico di Dio mettendoti ad amare il mondo, secondo che è scritto: "O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio" (Giacomo 4:4);
perché in questo caso smetteresti di essere amico di Dio.

La Sua disciplina è utile
Grazie siano rese a Dio in Cristo Gesù per la disciplina che Egli nella sua fedeltà ci impartisce per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della Sua santità.

Questo io so
"Questo io so: che Dio è per me" (Salmo 56:9), diceva il salmista. E questo lo dico pure io, perché
anch'io so che Dio è per me. Quanta gioia e consolazione e pace provo nel sapere che l'Iddio che ha
creato tutte le cose è per me. Per cui posso dire assieme a Davide: "Quand’anche un esercito si accampasse contro a me, il mio cuore non avrebbe paura; quand’anche la guerra si levasse contro a
me, anche allora sarei fiducioso" (Salmo 27:3). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

La giustizia di Dio è eccelsa
Gesù ha detto: "E chi avrà dato da bere soltanto un bicchier d’acqua fresca ad uno di questi piccoli,
perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio" (Matteo 10:42).
Hai compreso allora, fratello? Dio prende nota persino di un bicchiere d'acqua fresca che uno dà a chi
è di Cristo Gesù, e lo premia per questa opera buona. Queste parole sono dunque un incoraggiamento a fare del bene a quelli della famiglia dei credenti. Dunque, "non ci scoraggiamo nel far il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo" (Galati 6:9).

Mal di testa
Ma viene proprio il male di testa a leggere o ascoltare quello che scrivono o dicono certi 'pastori' evangelici! Ma che linguaggio parlano? Discorsi pomposi e vuoti, senza nè capo nè coda, pieni di sofismi e di vani ragionamenti che annullano la Parola di Dio. Giustamente tanti si stanno ritirando e separando da costoro! Hanno capito che sono proprio vuoti questi individui, o meglio senza sapienza e
intelligenza spirituale ma pieni di sapienza umana.

Un discepolo non è da più del maestro
Gesù disse ai Suoi discepoli: "Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo signore. Basti al discepolo di essere come il suo maestro, e al servo d’essere come il suo signore. Se
hanno chiamato Beelzebub il padrone, quanto più chiameranno così quei di casa sua!" (Matteo
10:24). Beelzebub significa 'dio delle mosche', ed era uno dei nomi del diavolo ai tempi di Gesù.
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Noi discepoli di Cristo quindi non ci possiamo aspettare dal mondo un trattamento diverso da quello
che ricevette Gesù. Non illudiamoci, chi è veramente un discepolo di Cristo Gesù è odiato e vituperato
dal mondo come lo fu Gesù.

Ungere gli ammalati d'olio nel nome del Signore
Voglio ricordare alla fratellanza che le seguenti parole di Giacomo, il fratello del Signore: "C’è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d’olio nel nome
del Signore; e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà; e s’egli ha commesso
dei peccati, gli saranno rimessi" (Giacomo 5:14-15), sono tuttora valide. Quindi che esse siano predicate (e praticate) per il bene della Chiesa. Quei pastori che le rigettano ritenendole decadute, non importa per quale ragione, sono dei cianciatori e dei seduttori di menti. Uscite e separatevi da quelle
Chiese che rigettano queste parole: hanno rinnegato la potenza di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Prendi il tuo diletto nell’Eterno, ed egli ti darà quel che il tuo cuore
domanda
Ricordati che Dio ti darà il desiderio del tuo cuore a condizione che tu prenda il tuo diletto in Lui, perché è scritto: "Prendi il tuo diletto nell’Eterno, ed egli ti darà quel che il tuo cuore domanda" (Salmo
37:4). Ama e temi Dio dunque, e a Suo tempo Egli nella Sua fedeltà e benignità esaudirà i tuoi desideri. E il tuo cuore e la tua carne manderanno grida di gioia all’Iddio vivente e vero. A Dio sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Quelli che amano il denaro sono in abominio a Dio e se ne andranno all'inferno
E' scritto: "Or i Farisei, che amavano il danaro, udivano tutte queste cose e si facean beffe di lui. Ed
egli disse loro: Voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini; ma Dio conosce i vostri
cuori; poiché quel che è eccelso fra gli uomini, è abominazione dinanzi a Dio" (Luca 16:14-15).
Quello dunque che apprendiamo dalla Scrittura è che coloro che amano il denaro sono in abominio a
Dio, come lo erano quei Farisei che amando il denaro si facevano beffe di Gesù nel sentirgli dire:
"Nessun domestico può servire a due padroni: perché o odierà l’uno e amerà l’altro, o si atterrà all’uno
e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona" (Luca 16:13). Ed essi se ne andranno
nel soggiorno dei morti, dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo e in mezzo al quale saranno tormentati assieme a quel ricco che amava il denaro del quale Gesù disse: "Morì anche il ricco, e
fu seppellito. E nell’Ades, essendo ne’ tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo, e Lazzaro nel
suo seno; ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito
nell’acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma" (Luca 16:22-24).
Non metterti ad amare il denaro dunque, fratello, altrimenti te ne andrai in perdizione, perché gli avari
non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:10).
Chi ha orecchi da udire, oda

Noi lo sappiamo
"Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali son chiamati
secondo il suo proponimento. Perché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad esser
conformi all’immagine del suo Figliuolo, ond’egli sia il primogenito fra molti fratelli; e quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati,
li ha pure glorificati" (Romani 8:28-30).
Rallegriamoci dunque nel Signore e lodiamo Dio, fratelli, perché Dio avendoci chiamati alla Sua eterna
gloria in Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà farà cooperare tutte le cose al nostro bene. E
quindi il male che i nostri avversari pensano di farci o che ci fanno, Dio lo convertirà in bene. Continuiamo quindi ad amare Dio con tutto il nostro cuore e con tutta l’anima nostra e con tutta la mente
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nostra, ricordandoci che "questo è il grande e il primo comandamento" (Matteo 22:38), perché la Scrittura dice chiaramente che "tutte le cose cooperano al bene DI QUELLI CHE AMANO DIO".
Chi ha orecchi da udire, oda

Noi abbiamo la vita eterna
Noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo abbiamo, per la grazia di Dio, la vita eterna perché
Giovanni disse: "Io v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete
nel nome del Figliuol di Dio" (1 Giovanni 5:13). Egli non disse: ‘Affinché speriate di ottenere la vita eterna voi che credete nel nome del Figliuol di Dio’, come se noi credenti non possedessimo di già la
vita eterna in noi stessi, ma disse di averci scritto quelle cose per farci sapere che noi abbiamo di già
la vita eterna. Lo stesso apostolo dice anche: "Chi crede nel Figliuol di Dio ha quella testimonianza in
sé... E la testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo. Chi
ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la vita" (1 Giovanni 5:10,11,12). Queste
parole confermano perciò pienamente che noi che crediamo abbiamo la vita eterna.
Noi credenti quindi, visto che abbiamo la vita eterna dimorante in noi, siamo certi che quando moriremo, a condizione naturalmente che conserviamo la fede nel Signore Gesù Cristo sino a quel giorno,
andremo in cielo ad abitare con Gesù perché Gesù ha detto: "Io son la risurrezione e la vita; chi crede
in me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà mai" (Giovanni 11:25,26), ed
anche: "Se uno mi serve, mi segua; e là dove son io, quivi sarà anche il mio servitore" (Giovanni
12:26). E "siccome abbiam lo stesso spirito di fede, ch’è in quella parola della Scrittura: Ho creduto,
perciò ho parlato, anche noi crediamo, e perciò anche parliamo" (2 Corinzi 4:13), dicendo come gli
apostoli: "Siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e d’abitare col Signore"
(2 Corinzi 5:8). Sì, abbiamo a tale riguardo in noi lo stesso sentimento che era in Paolo il quale aveva
il desiderio di partire e d’essere con Cristo, e questo perché essere con Cristo in cielo è cosa di gran
lunga migliore del rimanere sulla terra (cfr. Filippesi 1:23). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in
eterno. Amen

Quel giorno all'Autogrill
Mi ha telefonato poco fa un credente (che ho conosciuto solo oggi) che mi ha raccontato una cosa che
mi ha colpito molto perché è la dimostrazione di come Dio regna. Fa il camionista e da cattolico romano aveva sentito parlare di un libro che si chiamava 'Bibbia', e allora un giorno in cui era stato costretto
a rimanere fermo in una area di servizio, entra nell'autogrill e nel reparto dei libri vede una Bibbia e
comincia a leggerla. Vede il prezzo, costa circa 8 euro, ma è indeciso se comprarla o meno: 'La compro o non la compro?', e decide di non comprarla. Esce, e poi rientra di nuovo per leggerla di nuovo
un pò, perché si sentiva attirato alla Bibbia. Esce, e poi rientra di nuovo per leggere qualche altro versetto nella Bibbia. Questo è avvenuto per tre volte. La quarta volta, entra di nuovo nell'autogrill, ma
questa volta decide di non andare nel reparto dei libri, perché pensava 'Tanto la Bibbia non la compro,
che ci vado a fare?. Ma ecco che all'improvviso vede per terra 10 euro, li raccoglie e capisce che deve
comprare la Bibbia. Va quindi subito a comprare la Bibbia, e poi esce e si mette a leggerla gioiosamente dentro il suo camion dicendo a Dio: 'Signore ti ringrazio perché veramente non sono stato io a
cercarti ma sei stato tu a chiamarmi'. E da quel momento leggendo la Bibbia la sua vita è cambiata
perché comincia a capire che la Chiesa Cattolica Romana non si attiene alla Parola di Dio e si distacca da essa, e poi Dio gli ha fatto incontrare dei fratelli.
"O Eterno, io so che la via dell’uomo non è in suo potere, e che non è in poter dell’uomo che cammina
il dirigere i suoi passi" (Geremia 10:23). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

La menzogna del serpente antico: «No, non morrete affatto»
Dio ci ha detto tramite il suo servitore Paolo da Tarso: "Se vivete secondo la carne, voi morrete" (Romani 8:13), ma molti purtroppo hanno creduto alla menzogna del serpente antico: '‘No, non morrete
affatto" (Genesi 3:4), infatti si sono messi a vivere secondo la carne illudendosi di poter rimanere vivi
pur adempiendo i desideri della carne. E così sono morti spiritualmente: hanno nome di vivere e sono
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morti. Fratelli nel Signore, abbiate piena fiducia nella Parola di Dio e rigettate la menzogna che il diavolo vi sussurra.

Il 'pastore' che forzava delle ragazze ad avere rapporti sessuali con
lui con il permesso dei loro genitori
Maggio 2014 - La polizia americana sta dando la caccia a Victor A. Barnard, 'pastore' di una Chiesa
che si chiama 'River Road Fellowship'. Egli affermava di essere 'Cristo nella carne' e aveva scelto 10
giovani ragazze e le aveva costrette ad avere rapporti sessuali con lui per quasi un decennio, così
hanno detto due delle sue vittime. Egli abusava sessualmente di questo suo gruppo di ragazze con il
permesso dei loro genitori! Ma le accuse contro di lui parlano di molte più ragazze da lui molestate
sessualmente. Affermava che sia Gesù che il re Salomone avevano molte donne che li seguivano, e
quindi per lui la Parola di Dio voleva dire che era normale per lui avere rapporti sessuali con quelle ragazze. Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2606160/Minister-fringe-sect-sexually-abused10-handpicked-underage-maidens-isolated-camp-nearly-decade.html
Fratelli e sorelle, siate vigilanti, perché nelle Chiese si introducono uomini malvagi come questo Barnard, che si fanno chiamare 'unti di Dio' ma sono lupi vestiti da pecore. Guardatevi e ritiratevi da essi.

Setta?
I nostri avversari ci accusano di essere una setta. Sia noto a tutti quindi che secondo la Via che essi
chiamano setta, noi adoriamo l'Iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in
essi, che è l'Iddio d'Abrahamo, d'Isacco e di Giacobbe, e che noi Lo adoriamo in spirito e verità; e crediamo nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, che nella pienezza dei tempi morì per i nostri peccati e risuscitò
dai morti a cagione della nostra giustificazione, apparendo poi ai Suoi discepoli prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio, dove intercede per i santi. E mediante la fede in Lui abbiamo la remissione dei peccati e la vita eterna, e quindi la certezza che quando moriremo nel Signore andremo ad abitare con il Signore in cielo e scamperemo alle fiamme dell'inferno dove invece vanno coloro che
muoiono nei loro peccati in attesa del giorno del giudizio quando risorgeranno in resurrezione di condanna per essere giudicati e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati
per l'eternità. E la nostra speranza è che Gesù Cristo a Suo tempo verrà sulle nuvole del cielo per radunare i Suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. E in quel giorno si compirà la redenzione del nostro corpo, perché i morti in Cristo risusciteranno i primi; poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo mutati e insieme con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell’aria; e così, con
un corpo immortale e glorioso, saremo sempre col Signore. Noi dunque aspettiamo con fede e pazienza quel grande e glorioso giorno in cui Egli verrà e ci adunerà con Lui. E nell'attesa vogliamo rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente,
giustamente e piamente. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Il nostro Redentore vive
Gesù Cristo, il nostro Redentore, vive, e difatti uno dei suoi nomi è "il Vivente" (Apocalisse 1:18), perché Egli fu morto ma risuscitò dai morti e non muore più. Egli quindi dimora in eterno, e per questo
"può anche salvar appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro" (Ebrei 7:25). Egli dunque è degno di ricever la potenza e le ricchezze e la sapienza
e la forza e l’onore e la gloria e la benedizione nei secoli dei secoli. Amen

Ce lo dice Gesù
Gesù ci dice: "Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà
fatto" (Giovanni 15:7). Quindi le nostre preghiere saranno esaudite da Dio a delle condizioni ben precise: se dimoriamo in Cristo e le Sue parole dimorano in noi. Ecco perché l'apostolo Giovanni dice nella sua prima epistola: "Diletti, se il cuor nostro non ci condanna, noi abbiam confidanza dinanzi a Dio;
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e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciam
le cose che gli son grate" (1 Giovanni 3:21-22). Ricordiamocelo sempre questo: è molto importante.

Nessuna condanna
Non v'è alcuna condanna per noi che siamo in Cristo Gesù, in quanto Dio ha mandato il Suo proprio
Figliuolo in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella
carne, affrancandoci dal peccato. Rallegriamoci dunque nel Signore, e glorifichiamo Dio nel nostro
corpo prestando le nostre membra a servizio della giustizia per la nostra santificazione.

Per grazia
Siamo stati salvati da Dio per grazia perché è soltanto mediante la fede in Cristo Gesù che abbiamo
ricevuto questa così grande salvezza, infatti Paolo scrive ai santi di Efeso: "Poiché gli è per grazia che
voi siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non vien da voi; è il dono di Dio" (Efesini 2:8). Non siamo
stati salvati quindi per opere giuste che noi avessimo fatte, affinché nessuno di noi si gloriasse, ma
per la Sua misericordia. Noi perciò abbiamo da "glorificare Iddio per la sua misericordia, secondo che
è scritto: Per questo ti celebrerò fra i Gentili e salmeggerò al tuo nome" (Romani 15:9). A Dio sia la
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Due luoghi diversi
Chi muore in Cristo, va ad abitare in cielo con Cristo dove si riposa. Chi invece muore nei suoi peccati,
va all'inferno dove è tormentato nel fuoco. Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura. Chi ha orecchi da udire, oda

La differenza c'è e si vede
La differenza che c'è tra la Chiesa e il mondo, è la stessa differenza che c'è tra la luce e le tenebre, tra
il giorno e la notte.

Spazzatura
Ricordati che tutto quello che il diavolo, il principe di questo mondo, ha da offrirti affinché tu lo adori e
servi, è spazzatura a confronto di quello che Dio ti ha donato in Cristo Gesù. Resisti al diavolo dunque, e conserva fino alla fine quello che ti ha donato Dio.

Per la Sua ubbidienza
Per l'ubbidienza di Gesù Cristo - infatti Egli abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e
alla morte della croce. - noi siamo stati costituiti giusti. E' per grazia dunque che siamo stati giustificati,
e non per opere giuste che noi avessimo compiute, e per questo glorifichiamo Dio per la Sua misericordia. A Dio, che ha prestabilito Gesù Cristo come propiziazione mediante la fede nel Suo sangue,
sia la gloria ora e in eterno. Amen.
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Che tristezza
Che tristezza vedere tanti pagani servire i loro idoli muti con tanto zelo, e tanti Cristiani senza zelo per
l'Iddio vivente e vero.

I seduttori mentono contro la verità
Molti insegnano che non può essere vero che i peccatori saranno tormentati per l'eternità in mezzo ad
un fuoco eterno perché Dio è amore e non può condannare le sue creature ad una eternità di tormenti
atroci. Non ascoltateli, essi mentono contro la verità, perché Dio ha detto molto chiaramente: "Chi vince erediterà queste cose; e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo; ma quanto ai codardi, agl’increduli,
agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte
sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda" (Apocalisse 21:7-8), dove saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Chi ha orecchi da udire, oda

Chi ha servito Cristo e chi ha servito Mammona
Chi in questa vita ha servito Cristo è ora in cielo con Cristo, perché Gesù ha detto: "Se uno mi serve,
mi segua; e là dove son io, quivi sarà anche il mio servitore; se uno mi serve, il Padre l’onorerà" (Giovanni 12:26). Vi ricordate infatti nel libro dell'Apocalisse dove erano le anime di coloro ch’erano stati
uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che aveano resa e che Dio fece vedere al suo servo
Giovanni in visione? Erano sotto l'altare in cielo (cfr. Apocalisse 6:9-11).
Chi invece ha servito Mammona, è ora all'inferno in mezzo al fuoco, e questo perché coloro che amano il denaro non erediteranno il Regno di Dio. Vi ricordate infatti cosa disse Gesù di quel ricco che vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente alla cui porta giaceva un pover’uomo
chiamato Lazzaro, pieno d’ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del
ricco anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri? "morì anche il ricco, e fu seppellito. E nell’Ades,
essendo ne’ tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo, e Lazzaro nel suo seno; ed esclamò:
Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell’acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma" (Luca 16:22-24). Ecco perché l'apostolo
Paolo afferma di coloro che camminano da nemici della croce e il cui dio è il ventre: "La fine de’ quali
è la perdizione" (Filippesi 3:19). Chi dunque ha orecchi da udire, oda

Il modo di vestire della donna astuta di cuore
La Scrittura descrive la donna adultera in questa maniera: “Una donna in abito da meretrice e astuta
di cuore, turbolenta e proterva, che non teneva piede in casa: ora in istrada, ora per le piazze, e in agguato presso ogni canto” (Proverbi 7:10-12). Notate che ella porta un abito da meretrice ed è chiamata astuta di cuore, proterva e turbolenta. L’astuzia che ha quindi nel suo cuore, la porta a vestirsi in
maniera provocante e seducente appunto per adescare qualcuno.
Dunque chi teme Dio vede in una donna vestita da meretrice - anche se si professa cristiana - una
donna con un cuore astuto, in quanto il suo modo di vestire riflette quello che lei è interiormente, e si
guarderà da tale donna. Ah, quante famiglie sono state distrutte da questo tipo di donne! Coloro che
sono dunque preposti nel Signore ad ammaestrare le Chiese devono non solo guardarsi da queste
donne, ma mettere in guardia la Chiesa da queste donne corrotte che Satana usa come esche per far
cadere nel peccato i figliuoli di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Pecore immerse nel fango
Ah! Quante pecore si trovano immerse nel fango per colpa di 'pastori' che non amano le pecore del
Signore, ma il denaro! Mi si spezza il cuore nel vedere ciò. Ma Dio è giusto e a suo tempo esercita i
Suoi giudizi contro questi 'pastori', perché è scritto: "GUAI AI PASTORI CHE DISTRUGGONO E DISPERDONO IL GREGGE DEL MIO PASCOLO! dice l’Eterno. Perciò così parla l’Eterno, l’Iddio

385

d’Israele, riguardo ai pastori che pascono il mio popolo: Voi avete disperse le mie pecore, le avete
scacciate, e non ne avete avuto cura; ECCO, IO VI PUNIRÒ, PER LA MALVAGITÀ DELLE VOSTRE
AZIONI, DICE L’ETERNO" (Geremia 23:1-2). Chi ha orecchi da udire, oda

Ora siamo figli di Dio
Per natura eravamo figliuoli d'ira, come gli altri, in quanto vivevamo ubbidendo alle voglie della carne e
dei pensieri, per cui eravamo figliuoli della disubbidienza. Ma Iddio ha voluto generarci mediante la
Sua parola affinché diventassimo Suoi figliuoli. Ecco dunque cosa siamo ora, figliuoli di Dio. Consideriamo dunque di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d’esser chiamati figliuoli di Dio! Ma
consideriamo anche che essendo ora figli di Dio dobbiamo santificarci perché siamo figli d'ubbidienza.
Ecco perché l'apostolo Pietro ci comanda questo: "Come figliuoli d’ubbidienza, non vi conformate alle
concupiscenze del tempo passato quand’eravate nell’ignoranza; ma come Colui che vi ha chiamati è
santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta; poiché sta scritto: Siate santi, perché io son
santo" (1 Pietro1:14-16). "Beati coloro che osservano ciò ch’è prescritto, che fanno ciò ch’è giusto, in
ogni tempo!" (Salmo 106:3)

Hanno fatto naufragio quanto alla fede
Fratelli, sappiate che se un credente rinunzia ad avere una buona coscienza naufragherà quanto alla
fede, perché Paolo dice a Timoteo: "Io t’affido quest’incarico, o figliuol mio Timoteo, in armonia con le
profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d’esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza; della quale alcuni avendo fatto getto, hanno naufragato quanto
alla fede. Fra questi sono Imeneo ed Alessandro, i quali ho dati in man di Satana affinché imparino a
non bestemmiare" (1 Timoteo 1:18-20). Ecco dunque perché è molto importante avere una buona coscienza. A taluni invece non gli interessa nulla di avere una buona coscienza, infatti si abbandonano
all'empietà, all'ingiustizia, e alla disonestà. Costoro hanno fatto naufragio quanto alla fede.

Badiamo a noi stessi
Gesù Cristo ha detto ai suoi discepoli: "Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; e chi
ama figliuolo o figliuola più di me, non è degno di me" (Matteo 10:37). Badiamo quindi a noi stessi. I
propri genitori e figli vanno amati, ma chi li ama più di Cristo è indegno di Cristo.

Ero una pecora perduta
Ero una pecora perduta, ma Gesù Cristo, il Buon Pastore, mi ha cercato e salvato. A Lui sia la gloria
ora e in sempiterno. Amen.

La casa di Dio
La Casa di Dio è un edificio che serve di dimora a Dio per lo Spirito (cfr. Efesini 2:22) e che è formato
da pietre viventi (cfr. 1 Pietro 2:5), ossia da coloro che Dio ha vivificati avendogli perdonato tutti i falli.
Essa non è dunque l'edificio dove si radunano i credenti in Cristo Gesù per offrire il culto a Dio. Mai
dimenticarlo.
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Conducono in perdizione
Ecco dove conducono tante cosiddette Chiese cristiane: IN PERDIZIONE, perché le loro guide sono
cieche. "Lasciateli; sono ciechi, guide di ciechi; or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno
nella fossa" (Matteo 15:14). Chi ha orecchi da udire, oda

Chi non è salvato ....
Chi non è salvato non ha la remissione dei suoi peccati; chi non è salvato non ha lo Spirito di Cristo
nel suo cuore che grida: Abba, Padre; chi non è salvato non ha la vita eterna e perciò non ha la certezza che quando morirà andrà in cielo ad abitare con il Signore e quindi non ha il desiderio di partire
e d'essere con Cristo, anzi ha paura della morte; chi non è salvato non ha la gioia del Signore; chi non
è salvato non ha la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza; chi non è salvato è senza Dio nel
mondo; chi non è salvato non sente la necessità di santificarsi nel timore di Dio; chi non è salvato non
ha il suo diletto nella Parola di Cristo; chi non è salvato non ha il desiderio che gli altri siano salvati; chi
non è salvato non si sente spinto a scongiurare i peccatori affinché si ravvedano e credano nel Vangelo per essere salvati e scampare alle fiamme dell'inferno; chi non è salvato non ama il Signore Gesù
Cristo e neppure l'Iddio e Padre suo, come non ama neppure coloro che sono stati salvati.
Quando non eravamo salvati avevamo proprio tutte queste caratteristiche. "Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quand’eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo (egli è per grazia che siete stati salvati), e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere ne’ luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età a venire l’immensa ricchezza della sua
grazia, nella benignità ch’Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non vien da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù d’opere, affinché niuno
si glorî; perché noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali
Iddio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo" (Efesini 2:1-10). Noi dunque siamo in obbligo di
rendere grazie a Dio per averci voluto salvare in quanto ci ha fin dal principio eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in
sempiterno. Amen

Anche se la maggioranza ....
Anche se la maggioranza chiama il male bene, e la menzogna verità, agli occhi di Dio il male rimane
male, e la menzogna menzogna. Non ti illudere quindi.

Mediante la fede in Gesù
Come la salvezza si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, così anche la guarigione si ottiene mediante la fede in Lui. Leggiamo infatti che la donna dal flusso di sangue fu guarita mediante la sua fede in Gesù: "Ed ecco una donna, malata d’un flusso di sangue da dodici anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembo della veste. Perché diceva fra sé: Sol ch’io tocchi la sua veste, sarò guarita. E
Gesù, voltatosi e vedutala, disse: Sta’ di buon animo, figliuola; LA TUA FEDE T’HA GUARITA. E da
quell’ora la donna fu guarita" (Matteo 9:20-22). Abbi dunque fede in Gesù: Lui non è cambiato.

Risveglio e santificazione
Quando c'è un vero risveglio in una Chiesa, la Chiesa torna a santificarsi nel timore di Dio. Il risveglio
e la santificazione camminano infatti assieme. Non è forse scritto: "Svegliatevi a vita di giustizia, e non
peccate" (1 Corinzi 15:34)?
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Credi tu questo?
Gesù disse a Marta: "Io son la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà mai" e immediatamente dopo le fece questa domanda: "Credi tu
questo?" (Giovanni 11:25-26), al che lei rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol
di Dio che dovea venire nel mondo" (Giovanni 11:27). Credi tu a quello che ha detto Gesù come ci
credeva Marta? Se la risposta è 'Sì', proclamalo al mondo. Non ti vergognare di farlo.

Ministri del diavolo
Satana, non essendo un angelo di luce, si traveste da angelo di luce per far credere di essere portatore di luce. E così avviene con i suoi ministri che sono in mezzo alla Chiesa: essi non essendo ministri
di giustizia si travestono da ministri di Cristo per far credere di essere portatori della giustizia di Dio.
Sembrano dunque ministri di Cristo, ma in realtà sono ministri di Satana, che fanno la volontà di Satana il loro padrone (cfr. 2 Corinzi 11:13-15). E che sono servitori di Satana, si capisce anche dal fatto
che accusano falsamente coloro che servono Cristo Gesù con pura coscienza annunziando al mondo
il ravvedimento e il Vangelo, e ammaestrando i santi in ogni sapienza, e questo perché Satana è anche il Diavolo ossia il Calunniatore. Guardatevi e ritiratevi da essi.

Sulla reazione dei peccatori alla mia predicazione
Per la mia predicazione i peccatori si sentono offesi, si arrabbiano e mi vituperano? E' la dimostrazione che stanno ascoltando la predicazione che Dio vuole che ascoltino. Io non li lusingo, se li lusingassi non sarei un servitore di Cristo.

Quando il peccatore si ravvede e crede
Il peccatore si ravvede dei suoi peccati e crede nel Signore Gesù Cristo quando ha la consapevolezza
di essere malvagio agli occhi di Dio e di essere quindi meritevole di un tormento eterno. Allora cambia
il suo modo di pensare, si umilia davanti al Creatore, implorando la Sua misericordia, e crede in Colui
che è morto e risuscitato per renderlo giusto agli occhi di Dio. E quando questo avviene, vuol dire che
Dio aveva deciso di metterlo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce e gli ha dato quindi il
ravvedimento e la fede. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

«Và e non peccar più»
Al peccatore, una volta che ha ottenuto la remissione dei suoi peccati, bisogna dirgli: «Và e non peccar più», e non: «Và e continua a peccare». Ci dice infatti l'apostolo Paolo: "Peccheremo noi perché
non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come
servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o del peccato che mena alla morte o
dell’ubbidienza che mena alla giustizia?" (Romani 6:15-16). Chi ha orecchi da udire, oda

Nessun compromesso
Dopo che Gesù ordinò a quel ricco di vendere tutti i suoi beni e darli ai poveri, e vide che se ne andò
rattristato da quella sua parola (cfr. Marco 10:17-22; Matteo 19:16-22), Egli non gli corse dietro cercando un compromesso con lui, dicendogli: 'E allora se ti rattrista vendere tutti i tuoi beni, vendine la
metà'. Oggi, molti 'pastori', sapendo che predicando i comandamenti di Dio così come si trovano scritti
molti membri di Chiesa se ne andrebbero rattristati, cercano sempre di fare compromessi per evitare
che essi se ne vadano. Essi non sono servitori di Cristo, perché vogliono piacere agli uomini.

388

I Farisei moderni
I Farisei moderni sono quelli che promuovono un amore finto, perché tollerano il peccato e trattano i
malvagi come se avessero fatto l'opera dei giusti, e i giusti come se avessero fatto l'opera dei malvagi.
Sono infatti persone che detestano l'osservanza dei comandamenti di Dio. Sono degli ipocriti, che serrano il regno dei cieli dinanzi alla gente; poiché, né vi entrano loro, né lasciano entrare quelli che cercano di entrare. Guardatevi e ritiratevi da essi.

Vogliono farvi perdere la libertà che avete in Cristo
Dice l'apostolo Paolo: "Ma neppur Tito, che era con me, ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere;
e questo a cagione dei falsi fratelli, introdottisi di soppiatto, i quali s’erano insinuati fra noi per spiare la
libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù. Alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppur per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi" (Galati 2:3-5).
Ecco dunque qual'è il fine dei falsi fratelli che sono presenti in mezzo alle Chiese: ridurre i santi in servitù per fargli così perdere la libertà che essi hanno in Cristo Gesù.
Cosa significa che vogliono ridurre i santi in servitù? Vuole dire che vogliono indurre i santi a servire i
deboli e poveri elementi del mondo, e comandamenti d’uomini che voltano le spalle alla verità. Ecco
perché l'apostolo Paolo ci dice: "Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo" (Colossesi 2:8).
E non solo, ma essi vogliono anche che i santi si mettano a servire il peccato affinché il peccato li signoreggi. E difatti essi hanno mutato la grazia in dissolutezza, perché per loro essere sotto la grazia
significa avere la licenza di peccare. Coloro dunque che danno ascolto alle loro menzogne diventano
schiavi delle concupiscenze carnali, secondo che dice la Scrittura: "Non sapete voi che se vi date a
uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o del peccato che mena alla morte o
dell’ubbidienza che mena alla giustizia?" (Romani 6:16).
E purtroppo ci sono tanti che sono rimasti vittime di queste loro menzogne, ma noi continueremo a
predicare la verità affinché i nostri fratelli che hanno perso la libertà in Cristo la possano ritrovare.
Siate vigilanti dunque, fratelli, e guardatevi e ritiratevi dai falsi fratelli. Chi ha orecchi da udire, oda

Anche a loro
Molti che si professano Cristiani, e che ogni domenica riempiono i locali di culto, non sono altro che
figliuoli d'ira sulla via della perdizione. Bisogna dunque predicare anche ad essi: 'Ravvedetevi e credete al Vangelo'.

Stolti
Gli atei dicono «Non c’è Dio», e quindi sono stolti (Salmo 14:1). Tanti invece dicono «Dio c'è», ma non
Gli ubbidiscono: e quindi anch'essi sono stolti perché la Scrittura dice che "gli stolti disprezzano la sapienza e l’istruzione" (Proverbi 1:7).

Zelanti per la legge di Cristo
Fratelli nel Signore, noi dobbiamo essere zelanti per la legge di Cristo e questo zelo CI DEVE CONSUMARE. Ricordatevi infatti che in merito alla «purificazione» del tempio compiuta da Gesù è scritto:
"Or la Pasqua de’ Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme. E trovò nel tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi, e i cambiamonete seduti. E fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti
fuori del tempio, pecore e buoi; e sparpagliò il danaro dei cambiamonete, e rovesciò le tavole; e a
quelli che vendeano i colombi, disse: Portate via di qui queste cose; non fate della casa del Padre mio
una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: LO ZELO DELLA TUA CASA MI
CONSUMA" (Giovanni 2:13-17)
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Quando ho gridato a Lui
Ringrazio Dio perché quando ho gridato a Lui, Egli non è stato sordo al mio grido, ma mi ha risposto
dal cielo della sua santità con le potenti liberazioni della Sua destra. Grande è la Sua fedeltà.

Il suo nome è Gesù Cristo
Prima fu fatto di poco inferiore agli angeli (Ebrei 2:9), e poi diventò di tanto superiore agli angeli (Ebrei
1:4). Il suo nome è Gesù Cristo, ed è alla destra di Dio dei luoghi altissimi. Mediante la fede in Lui noi
siamo stati salvati, e quindi è per grazia che siamo stati salvati. Non in virtù di opere giuste che noi
avessimo compiuto, affinché nessuno di noi si glorî (Efesini 2:8-9). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù
ora e in eterno. Amen

Discepoli e non clienti
Gli apostoli FACEVANO DISCEPOLI secondo che è scritto: "E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio ed Antiochia, confermando gli animi dei discepoli,
esortandoli a perseverare nella fede, e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso
molte tribolazioni" (Atti 14:21-22), e NON CLIENTI, e questo perché servivano Gesù Cristo e non
Mammona.

Confida in Dio
Beato l’uomo che ripone nell’Eterno la sua fiducia, e non riguarda ai superbi né a quei che si svian
dietro alla menzogna! (Salmo 40:4). Non correre dietro dunque ai superbi e a coloro che si sviano dietro la menzogna, che sono numerosi in mezzo alle Chiese, perché la faccia di Dio è contro di loro.
Confida in Dio, mettendo in pratica la Sua parola, e la Sua benedizione riposerà su di te.

Non possono credere
Un giorno Gesù fece questa domanda a dei Giudei che si rifiutavano di credere in Lui: "Come potete
credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che vien da Dio solo?" (Giovanni 5:44) E' proprio così, fratelli. Quelli che prendono gloria gli uni dagli altri, non possono credere
nel Signore Gesù Cristo. Cercano infatti sempre il plauso degli uomini, la loro approvazione, e si disinteressano di quello che Dio pensa di loro infatti non cercano la gloria che viene da Dio.

Un messaggio che illude
Il messaggio che tanti cosiddetti Cristiani portano al mondo è: 'Vieni a Gesù come sei, e rimani come
sei'. E' il messaggio che sta illudendo tanti di essere diventati Cristiani e li sta conducendo nelle fiamme dell'inferno. Noi invece annunziamo agli uomini che "si ravveggano e si convertano a Dio, facendo
opere degne del ravvedimento" (Atti 26:20).

La verità assoluta
I massoni, figli e servi del diavolo, vanno ripetendo che la verità assoluta non esiste. Ma la verità assoluta esiste, eccome se esiste, ed ha un nome: GESU' CRISTO. Noi quindi, discepoli di Gesù Cristo,
l'abbiamo conosciuta e la proclamiamo al mondo.
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Dal cielo
"L’uomo non può ricever cosa alcuna, se non gli è data dal cielo" (Giovanni 3:27). Queste sono parole
che pronunciò Giovanni Battista, e che ognuno di noi deve tenere del continuo davanti agli occhi, perché indicano molto chiaramente da dove vengono le cose che noi abbiamo, cioè da Dio. Ecco perché
l'apostolo Paolo dirà poi ai santi di Corinto: "E che hai tu che non l’abbia ricevuto?" (1 Corinzi 4:7).
Quindi, noi non abbiamo nulla che non abbiamo ricevuto da Dio. Per cui rendiamoGli del continuo
grazie in Cristo Gesù.

Quelli di Berea
Quelli di Berea "ricevettero la Parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le Scritture per vedere se le cose stavan così" (Atti 17:11). Fate anche voi la stessa cosa con le predicazioni di chicchessia, fratelli, ed eviterete di assimilare false dottrine. La grazia del Signore Gesù sia con voi.

Amano e praticano la menzogna
Tanti in mezzo alle Chiese amano e praticano la menzogna. Usano spesso infatti la loro lingua per
mentire con premeditazione, per ingannare il prossimo. Per loro dire menzogne è naturale come respirare! E tra questi ci sono anche pastori. Voglio ricordarvi quindi, che Dio ha affermato che la parte di
tutti i bugiardi sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda (Apocalisse 21:8).
Questa è la ragione per cui l'apostolo Paolo ci ha ordinato quanto segue: "Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri" (Efesini 4:25). Chi
ha orecchi da udire, oda

Il mondo ti odia
Ricordati che il mondo in cambio del suo amore ed onore vuole che tu odi e disprezzi Dio. Se invece
ami e onori Dio, il mondo ti odierà e ti disprezzerà come odiò e disprezzò Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

Anche il diavolo ha dei figli
A sentire parlare molti, pare che solo Dio abbia dei figli. Ma Gesù Cristo, il Figlio di Dio, non ci ha forse
fatto sapere che anche il diavolo ha dei figli, quando disse: "Le zizzanie sono i figliuoli del maligno; il
nemico che le ha seminate, è il diavolo" (Matteo 13:38-39)? Allora le cose sono due: o il diavolo non
esiste per costoro, o se esiste non ha figli!

Senza Cristo
I finti Cristiani sono coloro che si professano Cristiani ma sono senza Cristo nel mondo e quindi sono
sulla via della perdizione al pari dei Mussulmani, dei Buddisti, degli Induisti, dei Satanisti, e così via.
Prima di nascere di nuovo, io ero uno dei tanti finti Cristiani che domenica dopo domenica vanno al
culto a recitare la parte del Cristiano. Ma un giorno Dio volle generarmi mediante la Sua Parola, affinché diventassi un Suo figliuolo, e quindi un Cristiano, perché i figli di Dio sono solo coloro che credono
in Gesù Cristo. A Dio dunque voglio dare la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen
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Avanti
Soldati di Cristo Gesù, non temete gli uomini, andate avanti, perché Dio cammina dinanzi a voi ed è la
vostra retroguardia.

Un grave errore
Uno dei più grandi errori che la Chiesa oggi possa fare è quello di credere che la Chiesa Cattolica
Romana sia cambiata rispetto a secoli fa, perché questo non è vero in quanto la sua dottrina sulla salvezza non è cambiata ed essendo falsa continua a portare all'inferno le persone esattamente come
faceva secoli addietro. E poi c'è l'idolatria che essa incita a praticare, che è sempre la stessa di secoli
addietro e contribuisce a tenere le anime sotto il peccato e a condurle in perdizione. Per citare solo
alcune delle tante cose storte e perverse insegnate e praticate della Chiesa Cattolica Romana. Il messaggio dunque da portare ai cattolici romani è ancora questo: 'Ravvedetevi e credete al Vangelo, e
uscite e separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana'. Chi ha orecchi da udire, oda

Niente parole disoneste
Le parole disoneste non edificano, quelle buone invece sì. Come dice Paolo quindi: "Niuna mala parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l’ascolta" (Efesini 4:29).

Parole di incoraggiamento
Alcune parole di incoraggiamento per tutti coloro che volendo piacere al Signore anziché agli uomini si
sono fatti molti nemici anche in mezzo alle Chiese: "Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché l’Eterno, il tuo Dio, è quegli che cammina teco; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà" (Deuteronomio 31:6).

Nessuno si illuda
Nella Chiesa vige la legge di Cristo che afferma tra le altre cose che "chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto; e non ci son riguardi personali" (Colossesi 3:25). Nessuno si illuda dunque.

Nel credere in Gesù ...
Nel credere nel Signore Gesù Cristo, noi gioiamo d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa ottenendo il fine
della fede: la salvezza delle anime (cfr. 1 Pietro 1:8). Rendiamo dunque grazie a Dio per averci dato di
credere in Cristo (cfr. Filippesi 1:29), e camminiamo in modo degno del Signore per piacergli in ogni
cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio (cfr. Colossesi 1:10)

Abili seduttori
Che abili seduttori di donne che sono tanti cosiddetti pastori o predicatori! Hanno proprio frequentato
la scuola di seduzione diretta da Satana dove si imparano le arti seduttrici dell'errore. Questi sono coloro " che s’insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie,
che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità" (2 Timoteo 3:6-7).
Costoro contrastano alla verità, in quanto sono uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. "Ma
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non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini"
(2 Timoteo 3:8-9). Guardatevi e ritiratevi da essi.

La mente di Cristo
Chi è di Cristo ha la mente di Cristo, chi è del mondo non ce l'ha.

Siamo il gregge di Dio
C'è un solo Dio, il cui nome è Yahweh; un solo Signore, il cui nome è Gesù Cristo il Figlio di Dio; e un
solo Spirito che è lo Spirito di Dio. E c'è un solo gregge, il gregge di Dio riscattato con il prezioso sangue di Cristo, di cui noi facciamo parte per la grazia di Dio, e per questo rendiamo grazie a Dio nel
nome di Gesù Cristo.
"Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all’Eterno che ci ha fatti! Poich’egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo ch’egli pasce, e il gregge che la sua mano conduce" (Salmo 95:6-7).

Le spine affogano la Parola
Gesù ha detto che le cure mondane e l’inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, quando
penetrano in coloro che hanno udito la Parola, affogano la Parola, e così riesce infruttuosa (cfr. Marco
4:18-19). Vegliate e pregate, dunque, fratelli, affinché questo non avvenga, perché Gesù ha detto che
ogni tralcio che in Lui non dà frutto, il Padre Suo lo toglie via, e cotesti tralci si raccolgono, si gettano
nel fuoco e si bruciano (cfr. Giovanni 15:1-2,6). Chi ha orecchi da udire, oda

Quando parla Satana
A sentire parlare certuni che si dicono Cristiani - per le tante cose false che ti dicono con l'intento di
sedurti e farti rigettare la sana dottrina - è come sentire parlare Satana, e difatti Satana si usa della loro bocca per parlarti e cercare di farti abbandonare i sentieri antichi! E quindi bisogna dire a ciascuno
di essi: "Vattene via da me, Satana; tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma
delle cose degli uomini" (Matteo 16:23).

Non ci credono
Molti che si dicono Cristiani in effetti non credono che GESÙ È LA SOLA VIA CHE MENA A DIO PADRE, come anche non credono che FUORI DI CRISTO NON C'E' SALVEZZA. Essi hanno rigettato la
Parola di Cristo. Guardatevi e ritiratevi da essi, perché sono dei seduttori di menti.

Grazie a Dio
Grazie a Dio in Cristo Gesù per come sta facendo comprendere sempre a più fratelli cosa è la Massoneria e quali siano i suoi veri obbiettivi, e quindi adesso tutti questi fratelli si guardano dai massoni sia quelli con il grembiule che quelli senza - che sono in mezzo alle Chiese avendo capito che sono
figli e servi di Satana.
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Se non perdonate agli uomini, non sarete perdonati da Dio
Ricordati che se il tuo fratello pecca contro di te, e tu lo riprendi, e lui viene a te a chiederti perdono,
TU LO DEVI PERDONARE, perché Gesù ha detto: "Badate a voi stessi! Se il tuo fratello pecca, riprendilo; e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te sette volte al giorno, e sette volte torna a
te e ti dice: Mi pento, perdonagli" (Luca 17:3-4), altrimenti Dio non perdonerà i tuoi peccati, secondo
che ha detto sempre Gesù: "Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli" (Matteo 6:14-15). Chi ha orecchi da udire, oda

Ci considerano dei maleducati
Le Chiese massonizzate ci considerano dei maleducati perché noi siamo «studenti della scuola della
sapienza di Dio», dove si impara a non rispettare le idee storte e perverse degli uomini ma a rispettare
solo ciò che è giusto agli occhi di Dio.

Contrastano e contristano lo Spirito
Se uno viene a voi presentandosi come Cristiano e dice che le lingue sono cessate e tutti coloro che
parlano oggi in altra lingua sono indemoniati o dal diavolo, e che Dio oggi non fa più miracoli e guarigioni (e quindi non dà più il dono di potenza di operare miracoli e i doni di guarigioni) e non parla più
tramite sogni e visioni o una voce udibile, ammonitelo severamente e turategli la bocca, e ritiratevi da
lui perché ha la forma della pietà ma ne ha rinnegata la potenza; è uno che non crede nella Parola di
Dio, ma l'ha rigettata; è uno che rifiuta di credere che Dio non muta; è uno che contrasta e contrista lo
Spirito Santo. E se fate parte di una di quelle Chiese che dice tali cose, uscite e separatevene immediatamente, perché fomentano le dissensioni contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto dagli apostoli del Signore.

Se mai la moglie si separa, rimanga senza maritarsi o si riconcili
con il marito
Dice l'apostolo Paolo ai santi di Corinto: "Ma ai coniugi ordino non io ma il Signore, che la moglie non
si separi dal marito, (E SE MAI SI SEPARA, RIMANGA SENZA MARITARSI O SI RICONCILÎ COL
MARITO); e che il marito non lasci la moglie" (1 Corinzi 7:10-11). Dunque nell'eventualità la moglie si
separa dal marito, ella deve rimanere senza maritarsi o si deve riconciliare con il marito. Perché il Signore ordina ciò tramite Paolo? Perché è scritto che "LA MOGLIE È VINCOLATA PER TUTTO IL
TEMPO CHE VIVE SUO MARITO .... OND’È CHE SE MENTRE VIVE IL MARITO ELLA PASSA AD
UN ALTRO UOMO, SARÀ CHIAMATA ADULTERA" (1 Corinzi 7:39; Romani 7:3). Quando le è permesso allora alla donna separata di maritarsi? Quando muore suo marito, infatti è scritto: "Ma se il
marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito .... MA SE IL MARITO MUORE, ELLA È
LIBERA DI FRONTE A QUELLA LEGGE; IN GUISA CHE NON È ADULTERA SE DIVIEN MOGLIE
D’UN ALTRO UOMO" (Romani 7:2,3), ed anche: "Ma, se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi
vuole, purché sia nel Signore" (1 Corinzi 7:39). Dunque, bisogna sempre tenere presente che è soltanto la morte che scioglie il vincolo matrimoniale, e permette ad uno dei due di risposarsi. Vi esorto
perciò a guardarvi e ritirarvi da quei pastori che insegnano che oltre alla morte di uno dei coniugi ci
sono altre ragioni che permettono le seconde nozze, perché costoro incitano all'adulterio.

Chi non ama Gesù, non osserva le Sue parole
Gesù ha detto: "Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che voi udite non è mia, ma è
del Padre che mi ha mandato" (Giovanni 14:24). Quindi se uno si professa Cristiano e non osserva le
parole di Gesù Cristo, ossia si rifiuta di osservare i Suoi comandamenti, dovete sapere che quel tale
non ama Gesù Cristo e non è quindi un vero Cristiano. Il Cristiano infatti è uno che osserva i coman-
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damenti di Cristo, secondo che afferma l'apostolo Giovanni: "E da questo sappiamo che l’abbiam conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: Io l’ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui; ma chi osserva la sua parola, l’amor di Dio è in lui veramente compiuto. Da questo conosciamo che siamo in lui: chi dice di dimorare in lui, deve, nel modo
ch’egli camminò, camminare anch’esso" (1 Giovanni 2:3-6). Nessuno vi seduca dunque con vani ragionamenti.

Non si levano in difesa dei comandamenti di Cristo
Avete notato che oggi tanti pastori o predicatori si levano pubblicamente in favore del cosiddetto diritto
alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione (!!), ma non si levano in
favore dei comandamenti di Cristo Gesù? Se infatti qualcuno viola questo cosiddetto diritto dell'uomo,
fanno lotte di ogni genere a favore di questo diritto e parlano contro chi nega o viola questo diritto
all'uomo; ma se una Chiesa o un pastore viola o fa violare i comandamenti di Cristo fanno un silenzio
assordante, non levano un dito per difendere i comandamenti del nostro Signore e Salvatore Gesù
Cristo. Questo succede perché queste Chiese sono state massonizzate e al centro hanno messo
l'uomo anziché Cristo Gesù perché non amano Gesù Cristo; esse rispettano i pensieri dell'uomo anziché quelli di Dio. E sapete come rispondono quando gli fate notare questo? Dicendo 'Noi non vogliamo fare polemica'. A costoro io dico: 'Ipocriti, noi vediamo però che in merito al cosiddetto diritto alla
libertà religiosa, la polemica la fate, eccome se la fate. Razza di vipere, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie'.
Fratelli, vi esorto ad uscire da queste Chiese massonizzate, perché portano i loro membri alla rovina.
Sappiate che i pastori di queste Chiese sono guidati dallo spirito massonico, che è uno spirito di menzogna.

La differenza tra me e uno che non crede in Gesù
La differenza tra me e uno che non crede in Gesù Cristo è che io sono salvato e lui è perduto; io sono
affrancato dal peccato e lui ne è schiavo; io sono nella luce e lui è nelle tenebre; io conosco la verità e
lui no; io conosco Dio e lui no; io sono un figlio di Dio e lui un figlio d'ira; io sono giustificato, e lui è sotto la condanna di Dio; io sono sulla via della salvezza che mena in cielo e lui su quella della perdizione che mena invece nel fuoco dell'inferno. Chi mi ha reso differente? Dio, perché gli è piaciuto darmi
il ravvedimento e la fede. Per cui tutto quello che sono lo sono per la grazia di Dio. Ecco perché ringrazio Dio Padre in Cristo Gesù.

Vi avverto nuovamente
Fratelli, vi rinnovo questo solenne avvertimento. Sappiate che ci sono pulpiti da cui predicano ministri
di Satana travestiti da ministri di Cristo. Si riconoscono dai loro malvagi frutti (tra cui c'è il frutto della
loro bocca), in quanto "ogni albero buono fa frutti buoni; ma l’albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero
buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni" (Matteo 7:17-18). Tra costoro ci
sono membri della Massoneria, che è una società segreta che si prefigge tra le altre cose la distruzione del Cristianesimo. Guardatevi e ritiratevi da essi.

Un piccolo fuoco, un grande incendio
Dice Giacomo: "Vedete un piccol fuoco, che gran foresta incendia! Anche la lingua è un fuoco, è il
mondo dell’iniquità. Posta com’è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la ruota
della vita, ed è infiammata dalla geenna" (Giacomo 3:5-6). Quindi attenzione a quello che si dice, perché basta una sola mala parola talvolta per far scoppiare delle liti furibonde. Il frutto dello Spirito è
temperanza, quindi che ognuno tenga a posto la sua lingua. Nessuno parli per provocare il proprio fratello o offenderlo o deriderlo. Il parlare sia grave e irreprensibile, perché così deve essere. E se a
qualcuno è uscita qualche parola disonesta o offensiva contro il proprio fratello si penta e gli chieda
perdono per riconciliarsi con lui. Termino con queste parole che Paolo disse ai santi di Filippi: "Fate
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ogni cosa senza mormorii e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, figliuoli di Dio senza
biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel
mondo, tenendo alta la Parola della vita, onde nel giorno di Cristo io abbia da gloriarmi di non aver
corso invano, né invano faticato" (Filippesi 2:14-16). La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con
coloro che lo amano con purità incorrotta.

Lo sapete perché?
Sapete perché secondo tanti cosiddetti pastori la Chiesa si può mettere con gli increduli? Perché mentre per l'apostolo Paolo non c'era alcuna comunanza fra la giustizia e l’iniquità, alcuna comunione fra
la luce e le tenebre, alcuna armonia fra Cristo e Beliar, e alcunché di comune tra il fedele e l’infedele,
e alcun accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli (cfr. 2 Corinzi 6:14-16), per questi 'pastori' c'è qualche
comunanza fra la giustizia e l’iniquità, qualche comunione fra la luce e le tenebre, qualche armonia fra
Cristo e Beliar, e qualcosa di comune tra il fedele e l’infedele, e qualche accordo fra il tempio di Dio e
gl’idoli. Costoro insegnano una dottrina diversa dunque, una dottrina i cui effetti devastanti sono sotto
gli occhi di tutti. Guardatevi da essi e dal loro lievito malvagio.

Non correte invano
Attenti a non correre invano, fratelli, perché c'è questo rischio. L'apostolo Paolo si studiava infatti di
non correre invano, secondo che dice ai Galati: "Poi, passati quattordici anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo anche Tito con me. E vi salii in seguito ad una rivelazione, ed esposi
loro l’Evangelo che io predico fra i Gentili, ma lo esposi privatamente ai più ragguardevoli, onde io non
corressi o non avessi corso in vano" (Galati 2:1-2)

Gente riprovata
Molti considerano Dio come se fosse un loro dipendente a cui possono dare ordini, per cui quando
parlano è come se Dio debba piegarsi al loro volere, ai loro ordini, ai loro desideri. In altre parole, è
Dio che deve sottomettersi a loro, e non loro a Dio. Questa è gente riprovata quanto alla fede, che non
conosce e teme Dio.

Combattono contro Dio
Quantunque sia scritto: "O figliuoli d’Israele, non combattete contro l’Eterno, ch’è l’Iddio de’ vostri padri, perché non vincerete!" (2 Cronache 13:12), non pochi credono di poter combattere contro Dio e
uscire da questo combattimento vittoriosi. Sono degli uomini malvagi, e porteranno la pena della loro
malvagità. Questo è sicuro, perché è scritto: "No, certo, il malvagio non rimarrà impunito" (Proverbi
11:21). Chi ha orecchi da udire, oda

Perché il mondo ci odia?
Perché il mondo ci odia? Perché ha odiato prima Gesù Cristo, Colui che noi serviamo. Gesù ce lo ha
detto: "Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe quel ch’è suo; ma perché non siete del mondo, ma io v’ho scelti di mezzo al mondo, perciò
vi odia il mondo" (Giovanni 15:18-19).
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Dio ci apre sempre la porta che è nella Sua volontà per noi
E' scritto: "Poi, traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro
d’annunziar la Parola in Asia; e giunti sui confini della Misia, tentarono d’andare in Bitinia; ma lo Spirito
di Gesù non lo permise loro; e passata la Misia, discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione:
Un uomo macedone gli stava dinanzi, e lo pregava dicendo: Passa in Macedonia e soccorrici. E
com’egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo
che Dio ci avea chiamati là, ad annunziar loro l’Evangelo" (Atti 16:6-10). Questo ci mostra che quando
Dio ci impedisce di fare una cosa o di andare in un luogo, ciò vuol dire che il Suo piano prevede qualcosa d'altro, come nel caso degli apostoli del Signore. Quindi rimani calmo e fiducioso nel Signore,
perché Dio a suo tempo ti mostrerà o ti farà intendere (usando i mezzi che Lui ha deciso) cosa devi
fare o dove devi andare. E allora avrai motivo di ringraziare Dio per averti impedito in quel tempo di
fare una certa cosa o di andare in un certo luogo. Quindi quando Dio non ti apre una porta, non disperarti, sappi che ciò vuol dire che non è quella che ha deciso di aprirti. Sappilo aspettare dunque.

Eletti, santi ed amati
"Vestitevi dunque, come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di
dolcezza, di longanimità" (Colossesi 3:12).
Ecco come ci chiama la Scrittura: eletti di Dio, santi ed amati. Eletti di Dio perché Egli ci ha eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo (Efesini 1:4; 2 Tessalonicesi 2:13); santi, perché noi
siamo stati santificati, mediante l’offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre (Ebrei
10:10); ed amati, perché siamo amati dal Signore (2 Tessalonicesi 2:13). E in quanto tali quindi dobbiamo "rivestire l’uomo nuovo che è creato all’immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità" (Efesini 4:24), affinché il nome di Dio sia glorificato in noi. Chi ha orecchi da udire,
oda

Lo crediamo e perciò lo predichiamo
Gesù Cristo "è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione" (Romani 4:25). Lo crediamo e perciò lo predichiamo.

Il Vasaio e i vasi che ha preparato
L'apostolo Paolo domanda: "Il vasaio non ha egli potestà sull’argilla, da trarre dalla stessa massa un
vaso per uso nobile, e un altro per uso ignobile?" (Romani 9:21) Allora, fratelli, il vasaio ha o non ha
questa potestà sull'argilla? La risposta è che ce l'ha. Quindi egli ha per esempio tutto il diritto di preparare dei vasi affinché contengano dell'oro e altri vasi affinché siano usati per contenere letame. C'è
qualcuno che gli può negare questo diritto? E allora cosa si potrà dire contro Dio se ha preparato dei
vasi per la gloria e altri per la perdizione? Come dice infatti Paolo: "E che v’è mai da replicare se Dio,
volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità de’
vasi d’ira preparati per la perdizione, e se, per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso de’
vasi di misericordia che avea già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati (parlo di noi) non
soltanto di fra i Giudei ma anche di fra i Gentili?" (Romani 9:22-24). Ma non è forse scritto che "tutti gli
abitanti della terra son da lui reputati un nulla; egli agisce come vuole con l’esercito del cielo e con gli
abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: - Che fai? - " (Daniele
4:35)? Dio dunque "fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole" (Romani 9:18), e siccome noi abbiamo ottenuto da Lui misericordia secondo il beneplacito della Sua volontà, lo ringraziamo.
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Non sono salvati
Sono persuaso che una parte di quelli che nelle Chiese contrastano fortemente il proponimento dell'elezione di Dio, lo fanno perché non sono salvati e quindi non possono sentirsi eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo.

Satana non è luce
Satana non è luce, e quindi si deve mascherare da angelo di luce per cercare di ingannare i figli della
luce. Ecco perché i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia.

Gesù Cristo ha distrutto il diavolo
Gesù Cristo, mediante la Sua morte, ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e
ci ha riscattati dalla potestà del diavolo che ci teneva suoi schiavi per mezzo della paura della morte
(cfr. Ebrei 2:14). Ecco perché ora possiamo dire assieme agli apostoli che "siamo pieni di fiducia e
abbiamo molto più caro di partire dal corpo e d’abitare col Signore" (2 Corinzi 5:8).
"Celebrate l’Eterno, perch’egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno! Così dicano i riscattati
dall’Eterno, ch’egli ha riscattati dalla mano dell’avversario" (Salmo 107:1-2)

Luce del mondo
I Cristiani sono persone che seguono Gesù Cristo, che è la luce del mondo, e quindi sono figli della
luce. In questo mondo di tenebre quindi non possono non essere notati.

La santità si addice alla casa di Dio
Dice il salmista a Dio: "La santità s’addice alla tua casa, o Eterno, in perpetuo" (Salmo 93:5). Per cui
dato che la Sua casa siamo noi, faremo bene a santificarci nel timore di Dio. Come ci dice l'apostolo
Pietro: "Come figliuoli d’ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato
quand’eravate nell’ignoranza; ma come Colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta
la vostra condotta; poiché sta scritto: Siate santi, perché io son santo" (1 Pietro 1:14-16).

Il male rimane male
Il male rimane male anche se viene chiamato bene. Stesso discorso per il bene: rimane bene anche
se viene chiamato male.

Non sanno
Molti che studiano il Cristianesimo o che parlano del Cristianesimo, non hanno capito cosa significa
essere Cristiani e difatti essi stessi non lo sono.

Soffrire per Cristo
Prima di regnare con Cristo, dobbiamo soffrire per Cristo perché a questo siamo stati destinati.

398

Gesù Cristo è Dio
Dio Padre "dice del Figliuolo: Il tuo trono, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo
scettro del tuo regno. Tu hai amata la giustizia e hai odiata l’iniquità; perciò Dio, l’Iddio tuo, ha unto te
d’olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni" (Ebrei 1:8-9). Gesù Cristo è dunque Dio benedetto in
eterno, e noi perciò lo invochiamo e adoriamo.

Anche quest'anno la stessa ribellione
Anche quest'anno purtroppo molti credenti andranno a mettersi mezzi nudi al mare, e quindi mostreranno la stessa ribellione dell'anno scorso. Voglio dunque ricordare a costoro che la volontà di Dio è
"ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Iddio" (1 Tessalonicesi 4:4-5). Non illudetevi,
perché chi sprezza "questi precetti, non sprezza un uomo, ma quell’Iddio, il quale anche vi comunica il
dono del suo Santo Spirito" (1 Tessalonicesi 4:8), e quindi sappiate che Dio vi farà trovare il salario
della vostra condotta ribelle!

Bisogna morire con Cristo
Per vivere in cielo con Cristo, bisogna morire con Cristo.

Le pecore appartengono al Signore
Voglio far sapere a quei pastori che ancora non lo sanno, che le pecore sono del Signore Gesù, infatti
Gesù disse all'apostolo Pietro: "Pasci le mie pecore" (Giovanni 21:17), e tutto ciò che è del Signore
Gesù è di Dio Padre, perché Gesù disse al Padre: "Tutte le cose mie son tue" (Giovanni 17:10). Ecco
perché poi l'apostolo Pietro scrisse agli anziani: "Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volonterosamente secondo Dio ...." (1 Pietro 5:2).
Sappiano dunque tutti quei pastori che fanno del male alle pecore del Signore che a suo tempo saranno puniti da Dio, che infatti ha detto: "Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del
mio pascolo! dice l’Eterno. Perciò così parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele, riguardo ai pastori che pascono
il mio popolo: Voi avete disperse le mie pecore, le avete scacciate, e non ne avete avuto cura; ecco, io
vi punirò, per la malvagità delle vostre azioni, dice l’Eterno" (Geremia 23:1-2). Chi ha orecchi da udire,
oda

Per la grazia di Dio
Ero perduto, ma ora sono salvo; avevo la coscienza contaminata dalle opere morte, ma adesso è purificata dal sangue di Gesù Cristo; ero morto, ma ora sono vivo; ero cieco, ma ora ci vedo; ero vestito di
vestiti sudici, ora invece sono vestito di vesti bianche; ero infelice, ma ora sono felice; ero povero, ma
ora sono ricco; non avevo niente, ma ora ho tutto; camminavo nelle tenebre, ma ora cammino nella
luce; ero schiavo del peccato, ma ora sono affrancato; ero sotto la potestà di Satana, ma ora sono
sotto la potestà di Dio; ero lontano da Dio, ma ora sono vicino a Dio; ero un nemico di Dio, ma adesso
sono un suo amico; ero un figlio d'ira, ma ora sono un figlio di Dio; ero senza speranza, ma ora ho una
speranza buona; ero senza Cristo, ma ora Cristo dimora in me; non conoscevo la verità, ma adesso la
conosco; ero maledetto, ma ora sono benedetto; avevo paura della morte, ma adesso non ce l'ho più;
non sapevo dove stavo andando, adesso invece so dove vado cioè in cielo con il Signore Gesù; ero
sulla via che mena nelle fiamme dell'inferno, ma ora sono sulla via che mena nella gloria in cielo.
E tutto questo per la grazia di Dio. Non quindi in virtù di opere giuste che avessi compiute, o per dei
miei meriti personali; NO, MA PER LA GRAZIA DI DIO.
Voglio dunque ringraziare Dio in Cristo che ha voluto farmi grazia, secondo che Egli ha detto: "Farò
grazia a chi vorrò far grazia" (Esodo 33:19).
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Le cose stanno ancora così
Diceva Dio tramite il profeta: "Cose spaventevoli e orride si fanno nel paese: i profeti profetano bugiardamente; i sacerdoti governano agli ordini de’ profeti; E IL MIO POPOLO HA PIACERE CHE SIA
COSÌ" (Geremia 5:30-31). E dobbiamo riconoscere che le cose stanno ancora così, perché a tanti
credenti piacciono le cose e le persone false. Hanno proprio il loro diletto nella falsità, anziché nella
verità. A costoro è rivolta dunque questa domanda: "E che farete voi quando verrà la fine?" (Geremia
5:31)

Non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo
Un pastore di una denominazione massonizzata che ha fatto l'intesa con lo Stato sente la seguente
esortazione da parte di un fratello; 'Uscitevene, separatevene, e cominciate a radunarvi nelle case
come gli antichi discepoli', e gli risponde: 'E che facciamo? Torniamo a farci perseguitare?'.
Questa sua risposta non vi fa riflettere molto? A me fa riflettere veramente tanto. C'è veramente da
piangere, fratelli. E' evidente che molti che si dicono Cristiani non vogliono e non sono disposti a soffrire e ad essere perseguitati per Cristo come gli antichi discepoli, ecco perché cercano il favore di Cesare e si alleano con Cesare. Che vergogna, che scandalo! Guai a loro.

Due padroni diversi
Se vivi per Cristo vuol dire che stai servendo Cristo; se invece vivi per te stesso, vuol dire che stai servendo il tuo ventre.

Abbiamo trovato il Messia
Abbiamo trovato il Messia, Colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, ed i profeti: Gesù di Nazareth. Grazie siano rese a Dio per averci attirato a Gesù.

Odiano la libertà che abbiamo in Cristo
Ho notato che coloro che lottano in favore della libertà religiosa e della libertà di pensiero PER TUTTI,
hanno un profondo disprezzo e una grande avversione verso la libertà che noi abbiamo in Cristo Gesù
infatti detestano la franchezza con cui noi annunciano la Parola di Dio ai peccatori. Non può essere
altrimenti, perché noi predicando la Parola di Dio facciamo capire chiaramente ai peccatori che essi
non sono liberi di credere e di pensare quello che loro vogliono, ma hanno il dovere di cambiare modo
di pensare ossia che devono ravvedersi e credere nel Vangelo, altrimenti se ne andranno nelle fiamme dell'inferno. Riflettete a ciò, perché vi fa comprendere come quelli che lottano per la libertà religiosa e la libertà di pensiero per tutti, sono al servizio di Satana. E chi sono costoro? Sono i massoni, sia
quelli con il grembiule che quelli senza. Chi ha orecchi da udire, oda

Perché sono amati dal mondo
Cristo fu odiato dal mondo perché amava l'Iddio e Padre Suo e faceva le cose che Gli erano gradite.
Molti che si dicono Cristiani sono invece amati dal mondo perché odiano Dio e fanno le cose che Lui
odia ed ha in abominio.
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Il nostro desiderio e la nostra preghiera a Dio
In merito ai miracoli e alle guarigioni, che noi crediamo ancora oggi Dio vuole operare e opera, la preghiera della Chiesa a Dio deve essere come quella che fecero gli antichi discepoli a Gerusalemme:
"concedi ai tuoi servitori di annunziar la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per
guarire, e perché si faccian segni e prodigî mediante il nome del tuo santo Servitore Gesù" (Atti 4:2930). E come quella preghiera fu esaudita, noi crediamo che ancora oggi essa viene esaudita. La volontà di Dio a tale proposito INFATTI non è cambiata, perché Dio non vuole soltanto che la Sua parola
sia predicata con ogni franchezza, ma anche che essa sia accompagnata dalla Sua testimonianza,
ossia da segni e prodigi e guarigioni compiuti nel nome di Gesù. E tutto quello che Dio fa è AUTENTICO, VERO, GENUINO. Rigettiamo dunque le suggestioni, le autosuggestioni, i falsi prodigi e le false guarigioni, ma ACCETTIAMO E BRAMIAMO i segni e i prodigi e le guarigioni che opera il nostro
grande Iddio.

Sono loro i lupi
Ma i pastori non dovrebbero mettere pubblicamente in guardia le pecore dai lupi che sono entrati in
mezzo al gregge di Dio? Come mai allora molti pastori se ne stanno zitti e non li sentite mai e poi mai
mettere in guardia dai lupi? Forse che non ci sono più lupi in mezzo al gregge? No, la ragione è che i
lupi sono loro stessi travestiti da pastori. Questa è la ragione perché costoro invece che mettere in
guardia dai lupi, mettono in guardia da coloro che smascherano i lupi. Loro non combattono i lupi, in
quanto fanno parte del 'circolo dei lupi'. Scappate da quelle Chiese che sono in mano ai lupi.

Grato a Dio
Sono grato a Dio per come sta facendo sì che i pensieri malvagi di molti cuori siano rivelati, così quelli
che sono da Dio possono vedere da loro stessi che taluni che si professano Cristiani in realtà sono figli del diavolo, di cui vogliono fare i desideri.

Avanti
Vi esorto fratelli a continuare a guerreggiare la buona guerra, proclamando la Parola di Dio con franchezza distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio. Non
temete gli uomini, temete Dio.

Bisogna ubbidire a Dio
Ricordatevi, fratelli, che le autorità che esistono sono ordinate da Dio, e noi siamo chiamati a sottometterci ad esse (cfr. Romani 13:1). Ma se l'autorità ci vieta di fare qualche cosa che invece Dio ci
ordina di fare, o ci ordina di fare qualche cosa che Dio invece ci vieta di fare, allora dobbiamo "ubbidire a Dio anziché agli uomini" (Atti 5:29).

Amano le favole anziché la verità
"Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina; ma per prurito d’udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle
favole" (2 Timoteo 4:3-4). Ecco cosa sta succedendo in molte Chiese Evangeliche, si sono volti alle
favole perché non sopportano più la sana dottrina che insegnavano gli apostoli del Signore. Ma quanto a noi continueremo a insegnarla e a difenderla, alla gloria dell'Iddio vivente e vero. Fratelli, uscite e
separatevi da queste Chiese ribelli.
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Avere amore gli uni per gli altri
Gesù ha detto questo ai Suoi discepoli: "Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se
avete amore gli uni per gli altri" (Giovanni 13:35). E l'amore si manifesta anche perdonando il proprio
fratello quando questo chiede perdono. Ma quello che molti dimenticano o non sanno è che prima che
ciò avvenga ci deve essere una riprensione verso il proprio fratello che ha peccato, infatti Gesù ha
detto: "Badate a voi stessi! Se il tuo fratello pecca, riprendilo; e se si pente, perdonagli" (Luca 17:3).
Avete compreso allora? La riprensione nei confronti del proprio fratello fa parte dell'amore verso di lui,
perché è proprio l'amore di Cristo che ci costringe a riprendere il fratello quando pecca. Ma ditemi, non
ha forse detto Gesù ai Suoi discepoli: "Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore"
(Giovanni 15:10). E che cosa è quello di riprendere il proprio fratello quando pecca se non UN COMANDAMENTO DI CRISTO? Dice Gesù infatti: RIPRENDILO! Se dunque un fratello ti vede peccare e
non ti riprende, NON HA AMORE VERSO DI TE. E questo è quello che molti stanno vedendo, che in
tanti Cristiani non c'è amore per i loro fratelli, perché li vedono peccare e non li riprendono affinché si
pentano. In altre parole, l'assenza di riprensione verso il fratello che pecca è la dimostrazione che non
lo si ama, e quindi che non si conosce Dio. Perché l'apostolo Giovanni afferma: "Diletti, amiamoci gli
uni gli altri; perché l’amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Iddio. Chi non ama non
ha conosciuto Iddio; perché Dio è amore" (1 Giovanni 4:7-8). Ma riflettete, come può uno dire di conoscere Dio e nello stesso tempo comportarsi senza amore verso il proprio fratello perché non lo riprende? Vi faccio un esempio esplicativo. Prendiamo Gesù, che è il Figlio di Dio e che conosce Dio Padre
(Giovanni 8:55). Riprende o non riprende i Suoi fratelli (che sono tutti coloro che credono in Lui), che
Lui ama, quando essi peccano? Che disse Gesù all'angelo della Chiesa di Laodicea? "Tutti quelli che
amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19). Quindi, se Gesù ci riprende perché ci ama, chi non riprende il proprio fratello quando pecca, non ama il proprio fratello e
non ha l'amore di Cristo in lui. Avete capito allora chi sono quelli che non vi amano? Non quelli che vi
riprendono quando peccate, ma quelli che non vi riprendono. E questa cosa viene notata anche dal
mondo, e costituisce uno scandalo per quelli di fuori, un intoppo. Chi ha orecchi da udire, oda

In ogni cosa sia glorificato il Suo nome
Studiamoci di operare ubbidendo ai comandamenti di Cristo affinché "in ogni cosa sia glorificato
Iddio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e l’imperio ne’ secoli de’ secoli. Amen." (1 Pietro 4:11)

La Parola di Dio mi consola
Quante volte mi è capitato che in mezzo ad un'afflizione è bastato leggere solo un passo della Bibbia
o ricordarmi di un passo biblico o di una storia biblica, o sentire un fratello citarmi qualcosa tratto dalla
Parola di Dio, per trovare subito consolazione e nuove forze per andare avanti! In verità, la Parola di
Dio è potente a consolare e fortificare il cuore dell'afflitto. Io dunque "coll’aiuto di Dio celebrerò la Sua
parola" (Salmo 56:4) perché per mezzo di essa sono consolato. A Dio sia la gloria ora e in eterno.
Amen

Discorsi facilmente riconoscibili
Pomposità e vacuità sono le caratteristiche dei discorsi dei falsi dottori che sono in mezzo alla Chiesa
(cfr. 2 Pietro 2:18) che essi fanno per adescare le anime instabili. Essi sono dunque facilmente riconoscibili.
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Lavorare onestamente
"Chi rubava non rubi più, ma s’affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, onde
abbia di che far parte a colui che ha bisogno" (Efesini 4:28). Dunque, il Cristiano deve bandire la disonestà anche dal suo lavoro.

Che insensati che sono
Molti che si dicono Cristiani preferiscono l'amicizia del mondo (che giace tutto quanto nel maligno) anziché quella di Dio. Che insensati che sono.

Ho visto ....
Ho visto dei Cristiani parlarmi da parte del diavolo, e dei pagani parlarmi da parte di Dio.

Dio provvede ai nostri bisogni
Ricordatevi che Dio provvide al popolo d’Israele nel deserto, sia la carne, che il pane, che l’acqua, secondo che è scritto: “Egli comandò alle nuvole di sopra, e aprì le porte del cielo, e fece piover su loro
manna da mangiare, e dette loro del frumento del cielo. L’uomo mangiò del pane dei potenti; egli
mandò loro del cibo a sazietà. Fece levare in cielo il vento orientale, e con la sua potenza addusse il
vento di mezzodì; fece piover su loro della carne come polvere, degli uccelli alati, numerosi come la
rena del mare; e li fece cadere in mezzo al loro campo, d’intorno alle loro tende. Così essi mangiarono
e furon ben satollati, e Dio mandò loro quel che aveano bramato” (Salmo 78:23-29) ed anche:
“Schiantò rupi nel deserto, e li abbeverò copiosamente, come da gorghi. Fece scaturire ruscelli dalla
roccia e ne fece scender dell’acque a guisa di fiumi” (Salmo 78:15-16). Abbiate dunque fede in Dio:
Egli è un grande Iddio che provvede ai bisogni del Suo popolo.
Teniamo perciò sempre a mente queste parole di Gesù: "Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete o di quel che berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la
vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non
mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai più di loro?
E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un cubito? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna; essi non faticano e non filano; eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come
uno di loro. Or se Iddio riveste in questa maniera l’erba de’ campi che oggi è e domani è gettata nel
forno, non vestirà Egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti, dicendo: Che mangeremo? che berremo? o di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima
il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani; perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno" (Matteo 6:25-34). Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica.

La tromba dell'ipocrisia
Gesù ci dice: "Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per esser osservati
da loro; altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl’ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per
essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai
limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto; e
il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa" (Matteo 6:1-4). E' triste però constatare
che molti Cristiani rigettano questi comandamenti di Cristo, e fanno esattamente l'opposto proprio per
essere onorati dagli uomini. Loro infatti suonano la tromba dell'ipocrisia. Chi ha orecchi da udire, oda
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Beati i misericordiosi
Gesù ha detto che sono beati i misericordiosi e non gli spietati. "Beati i misericordiosi, perché a loro
misericordia sarà fatta" (Matteo 5:7). Se dunque tu usi misericordia nei confronti del tuo prossimo, Dio
userà misericordia verso di te. Non dimenticartelo mai.

Dema, Alessandro, Imeneo e Fileto, e Diotrefe: cattivi esempi da
non seguire
Dema si mise ad amare il mondo, secondo che dice Paolo: "Dema, avendo amato il presente secolo,
mi ha lasciato e se n’è andato a Tessalonica" (2 Timoteo 4:10)
Alessandro contrastava fortemente la sana dottrina, secondo che dice sempre Paolo: "Alessandro, il
ramaio, mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Da lui guardati anche
tu, poiché egli ha fortemente contrastato alle nostre parole" (2 Timoteo 4:14-15).
Imeneo e Fileto si erano dati alle profane ciance e si erano quindi sviati dalla verità, secondo che dice
Paolo: "Ma schiva le profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nella empietà e la
loro parola andrà rodendo come fa la cancrena; fra i quali sono Imeneo e Fileto; uomini che si sono
sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni" (2 Timoteo 2:16-18).
Diotrefe signoreggiava sulla Chiesa e cianciava contro i servitori di Cristo: "Ho scritto qualcosa alla
chiesa; ma Diotrefe che cerca d’avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le
opere che fa, cianciando contro di noi con male parole; e non contento di questo, non solo non riceve
egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo, e li caccia fuor della chiesa"
(3 Giovanni 9-10).
Essi dunque sono dei cattivi esempi da non seguire.
Siate imitatori dell'apostolo Paolo, come anche lui lo era di Cristo (1 Corinzi 11:1).
Chi ha orecchi da udire, oda

Servite Cristo
Servite Cristo, il Signore, perché i Suoi servitori regneranno nei secoli dei secoli. Coloro che invece
servono il proprio ventre saranno tormentati nei secoli dei secoli.

Quanta stoltezza
Ci sono pagine su Facebook dove persone che si definiscono Cristiani fanno tutti o quasi tutti a gara
per difendere la menzogna e andare quindi contro la verità. E' impressionante vedere quanta ignoranza e stoltezza regna in tanti che si definiscono Cristiani! Mi sembrano quelle pagine su Facebook dove
si incontrano gli atei che si incoraggiano a vicenda con i loro stolti e vani ragionamenti che hanno come obbiettivo quello di dimostrare che Dio non esiste. 'Bravo, ben detto', dice un ateo all'altro. E un
altro: 'Condivido, non può essere altrimenti'. E un altro ancora: 'Così si ragiona! Questo sì che significa
avere sale in zucca!' e così via.

Come riconoscere i figli del diavolo
Ricordatevi che i figli del diavolo che si sono introdotti in mezzo alle Chiese per guastare il tempio di
Dio non vi vengono a dire 'Sono un figlio del diavolo, e voglio farvi del male'. Siete voi che dovete riconoscerli e smascherarli. Come fare? Ascoltate l'apostolo Giovanni: "Da questo sono manifesti i figliuoli
di Dio e i figliuoli del diavolo: chiunque non opera la giustizia non è da Dio; e così pure chi non ama il
suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio: che ci amiamo gli uni gli altri, e
non facciamo come Caino, che era dal maligno, e uccise il suo fratello. E perché l’uccise? Perché le
sue opere erano malvage, e quelle del suo fratello erano giuste" (1 Giovanni 3:10-12).
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Ambedue le cose
L'apostolo Paolo non parlava ai santi solo della loro elezione, ma anche della santificazione che essi
dovevano procacciare. Non lo si dimentichi mai questo.

Ci prendono piacere
La Scrittura dice: "Figliuoletti, nessuno vi seduca" (1 Giovanni 3:7), ed anche: "Nessuno s’inganni" (1
Corinzi 3:18). Ma mi sono accorto che a molti piace essere sedotti ed ingannarsi. Porteranno la pena
della loro ribellione.

Non capiscono
Come mai oggi tanti pastori e predicatori rifiutano di predicare con franchezza contro gli idoli e l'idolatria dei cattolici romani? Perché non esortano i cattolici romani a convertirsi dai loro idoli muti a Dio?
Come mai non dicono ai cattolici romani che agli occhi di Dio sono degli idolatri sulla via della perdizione? La risposta è sconcertante: perché per loro i cattolici romani sono già dei Cristiani! Costoro
quindi non hanno ancora capito cosa significa essere Cristiani. Guardatevi e ritiratevi da costoro, perché sono dei seduttori di menti.

.... perché ho sperato nella tua parola
Diceva il salmista a Dio: "Quelli che ti temono mi vedranno e si rallegreranno, perché ho sperato nella
tua parola" (Salmo 119:74). Quelli dunque che sperano nella Parola di Dio fanno rallegrare quelli che
temono Dio. Gli empi invece si indignano nel vedere coloro che sperano nella Parola di Dio e li oltraggiano e deridono.

Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno
Gesù Cristo - Colui che "è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione della
nostra giustificazione" (Romani 4:25) - è "l’immagine dell’invisibile Iddio, il primogenito d’ogni creatura;
poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra; le visibili e le invisibili; siano
troni, siano signorie, siano principati, siano potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e
in vista di lui; ed egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui" (Colossesi 1:15-17), e "in lui
abita corporalmente tutta la pienezza della Deità" (Colossesi 2:9). Egli è Dio benedetto in eterno (Romani 9:5). Perciò Lo adoriamo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Vieni, Signor Gesù!
Gesù Cristo ci ha promesso che verrà sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Sono passati
molti secoli da quella Sua promessa, è vero, e proprio per questo molti ci scherniscono, ma questo
l'apostolo Pietro ce lo aveva predetto nella sua seconda epistola dicendo che "negli ultimi giorni verranno degli schernitori coi loro scherni i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno:
Dov’è la promessa della sua venuta? perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione" (2 Pietro 3:3-4). Ma noi l'aspettiamo con fede e pazienza, sapendo che le Sue promesse sono fedeli e veraci, per cui a Suo tempo
Egli verrà. Come dice infatti la Scrittura: "Ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà
e non tarderà" (Ebrei 10:37). Amen! Vieni, Signor Gesù!
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Si dedicano al servizio dei santi
Bisogna sottomettersi a coloro che si dedicano al servizio dei santi, infatti l'apostolo Paolo dice ai santi
di Corinto: "Or, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana; sapete che è la primizia dell’Acaia, e che
si è dedicata al servizio dei santi; io v’esorto a sottomettervi anche voi a cotali persone, e a chiunque
lavora e fatica nell’opera comune" (1 Corinzi 16:15-16).

Gesù è la vita eterna
Gesù Cristo, il Figliuolo di Dio, è la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata (1 Giovanni 1:2). Chi dunque ha il Figliuolo ha la vita eterna.

Schiumano la loro bruttura
Gli empi che si sono intrusi nelle Chiese sono furiose onde del mare, schiumanti la loro bruttura. Teneteli d'occhio e ritiratevi da essi.

Tu odii la tua vita?
Gesù ha detto: "Chi ama la sua vita, la perde; e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in
vita eterna" (Giovanni 12:25). Esamina dunque te stesso e fatti questa importante domanda: 'Odio la
mia vita in questo mondo?' Perché come ha detto sempre Gesù: "Se uno viene a me e non odia suo
padre, e sua madre, e la moglie, e i fratelli, e le sorelle, e finanche la sua propria vita, non può esser
mio discepolo" (Luca 14:26).

Gesù di Nazareth
Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio – dal Greco ‘Christòs,’ che significa ‘unto’ - (Luca 9:20; Matteo 1:16;
Matteo 16:16), il Figliuol dell’Iddio vivente (Matteo 16:16), l’Unigenito venuto da presso al Padre (Giovanni 1:14), il Signore (Luca 24:34 – Greco ‘Kurios’), Il Signore della gloria (1 Corinzi 2:8; Giacomo
2:1), Il Signore dei signori (Apocalisse 17:14 e Apocalisse 19:16), Il Signore e dei morti e dei viventi
(Romani 14:9), l’Eterno nostra giustizia (Geremia 23:6), Dio benedetto in eterno (Romani 9:5), il vero
Dio (1 Giovanni 5:20), il nostro grande Dio (Tito 2:13), il Santo di Dio (Giovanni 6:69), la Parola di Dio
(Apocalisse 19:13), la potenza di Dio (1 Corinzi 1:24), la sapienza di Dio (1 Corinzi 1:24), la salvezza
di Dio (Luca 2:30; 3:6; Isaia 46:13), l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo (Giovanni 1:29), la
via la verità e la vita (Giovanni 14:6) senza il quale nessuno può andare al Padre, il Principe della vita
(Atti 3:15), il pane della vita (Giovanni 6:35), la luce del mondo (Giovanni 8:12), la vera luce che illumina ogni uomo (Giovanni 1:9), l’autore di una salvezza eterna per tutti quelli che gli ubbidiscono (Ebrei 5:9-10), il mediatore del nuovo patto (Ebrei 12:24), il Salvatore del mondo (Giovanni 4:42), il Primo e l’Ultimo, che fu morto e tornò in vita (Apocalisse 2:8), il buon pastore (Giovanni 10:11), il sommo
Pastore (1 Pietro 5:4), la pietra angolare (Matteo 21:42), il capo della Chiesa (Efesini 5:23), il capo
d’ogni uomo (1 Corinzi 11:3), il capo d’ogni principato e d’ogni potestà (Colossesi 2:10), il Principe della Pace (Isaia 9:6), la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli
di tutto il mondo (1 Giovanni 2:2), il termine della legge (Romani 10:4), il giusto giudice (2 Timoteo
4:8), il giudice dei vivi e dei morti (Atti 10:42), la vita eterna (1 Giovanni 1:2; 5:20), la resurrezione
(Giovanni 11:25), la speranza della gloria (Colossesi 1:27), la beata speranza (Tito 2:13), il primogenito di ogni creatura (Colossesi 1:15), il primogenito dai morti (Colossesi 1:18), il Principio e la Fine (Apocalisse 1:8; 22:13), il primo e l’ultimo (Apocalisse 22:13), l’Alfa e l’Omega (Apocalisse 1:8; 22:13), il
testimone fedele e verace (Apocalisse 3:14), l’Amen (Apocalisse 3:14), il Santo (Apocalisse 3:7), il
giusto (Isaia 53:11), il Fedele e il Verace (Apocalisse 19:11), il Re dei re (Apocalisse 17:14), l’Apostolo
e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede (Ebrei 3:1), il duce della nostra salvezza (Ebrei
2:10), il Pastore e Vescovo delle anime nostre (1 Pietro 2:25), la nostra giustizia, santificazione e redenzione (1 Corinzi 1:30), il nostro Signore (Romani 5:1), il nostro Salvatore (Tito 1:4), la nostra vita
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(Colossesi 3:4), la nostra speranza (1 Timoteo 1:1), la nostra pace (Efesini 2:14), Colui che non ha
conosciuto peccato (2 Corinzi 5:21), Colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo (Giovanni
10:36), Colui che ci ama, e ci ha liberati (o lavati) dai nostri peccati col suo sangue (Apocalisse 1:5),
Colui che è salito al disopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa (Efesini 4:10), Colui che battezza con lo Spirito Santo (Giovanni 1:33), Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti (Efesini 1:23),
il Maestro (Matteo 22:36; 23:10). Ecco chi è Colui nel quale crediamo e che predichiamo agli uomini
affinché si ravvedano e credano in Lui.

La vera luce
La Sacra Scrittura chiama Gesù Cristo "LA VERA LUCE che illumina ogni uomo" (Giovanni 1:9), perché esiste anche la falsa luce, che è quella di cui è portatore Satana, il principe di questo mondo di
tenebre, che sembra luce vera ma non lo è. Satana infatti "si traveste da angelo di luce" (2 Corinzi
11:14). Solamente coloro che seguono Gesù Cristo hanno dunque la luce della vita e non camminano
nelle tenebre (Giovanni 8:12). Chi ha orecchi da udire, oda

Il contrario: come al solito
L'apostolo Paolo diceva ai santi di Tessalonica: "E se qualcuno non ubbidisce a quel che diciamo in
questa epistola, notatelo quel tale, e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni" (2 Tessalonicesi 3:14). Ma da quello che vedo e sento, oggi tanti «pastori» insegnano praticamente questo: 'E SE
QUALCUNO UBBIDISCE A QUELLO CHE DICONO GLI APOSTOLI, NOTATELO QUEL TALE, E
NON ABBIATE RELAZIONE CON LUI, AFFINCHÉ SI VERGOGNI'. Già, perché secondo questi uomini malvagi che stanno dietro i pulpiti, quelli che si devono vergognare sono coloro che ubbidiscono
ai comandamenti degli apostoli, e non quelli che li rigettano e fanno biasimare la dottrina di Dio! Ma
Dio, il giusto giudice, farà loro trovare il salario della loro condotta malvagia: siatene certi.

Gliele portano i pastori
Ormai in molti casi, i lupi non devono più lasciare le loro tane per andare a cercare le pecore, perché
ci pensano i «pastori» a portare le pecore in bocca ai lupi!

... onde possiate distinguere fra il bene ed il male
Chi non distingue il bene dal male, confonde il bene con il male e il male con il bene. Per questo - come dice l'apostolo Paolo ai santi di Filippi - "la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi
in conoscenza e in ogni discernimento, onde possiate distinguere fra il bene ed il male, affinché siate
sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù
Cristo, a gloria e lode di Dio" (Filippesi 1:9-11).

Un «pastore» che serve Mammona
Un «pastore» che serve Mammona ragiona così dentro di sè: «Non posso predicare e insegnare tutto
quello che predicava e insegnava l'apostolo Paolo, altrimenti perderò molti membri di Chiesa, tanto
denaro, tanti amici e tanti 'mi piace' su Facebook, e sarò perseguitato e vituperato». Non può essere
altrimenti, proprio perché lui serve Mammona, mentre Paolo serviva il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
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Bisogna predicare il ravvedimento
Dice la Scrittura: "Iddio dunque, passando sopra ai tempi dell’ignoranza, fa ora annunziare agli uomini
che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il
mondo con giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, avendolo
risuscitato dai morti" (Atti 17:30-31). Hai capito allora cosa deve essere annunziato agli uomini da parte di Dio? Il RAVVEDIMENTO. E quindi bisogna dirgli 'Ravvedetevi e credete al Vangelo'.

Umiliamoci
Umiliamoci sotto la potente mano dell'Iddio Onnipotente affinché Egli ci innalzi a suo tempo, ricordandoci che siamo polvere e cenere, e che è Lui che dà a tutti noi la vita, il fiato ed ogni cosa. Nessuno si
illuda, Dio resiste ai superbi abbassandoli.

Ero nella distretta
Ero nella distretta, ah, pareva proprio che non ci fosse nessuna via d'uscita. I nemici mi deridevano e
insultavano. Io però pregavo Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, raccomandando la mia anima al fedel Creatore, facendo il bene. E Lui nella sua grande fedeltà e benignità ascoltò il mio grido dalla sua
santa dimora, e mi trasse fuori dalla distretta. Ed io quindi Lo lodo, Lo esalto e Lo glorifico. Amen

Un monito
Questo è un monito per tutti coloro che pensano, approvando e incoraggiando il peccato nella Chiesa,
di farla franca "Poiché l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che
soffocano la verità con l’ingiustizia" (Romani 1:18)

I massoni si manifestano
Da quando è uscito il mio libro che smaschera la Massoneria, i massoni che sono in mezzo alle Chiese, e che sono progenie e servi del diavolo, stanno piano piano manifestandosi pubblicamente. Notate
come si appoggiano, come si cercano, e come hanno tutti in comune un forte odio e disprezzo verso
quello che loro chiamano il fondamentalismo cristiano e quindi verso i fondamentalisti. Essi non stanno facendo altro che manifestare quello che hanno nel cuore, ossia il loro odio verso la Parola di Dio e
quelli che la predicano e l'osservano. Non vi fate ingannare dalle loro ciance, dai loro discorsi pomposi
e vacui che menano in perdizione. Perseverate nella Parola, fratelli, rimanete attaccati ad essa, e
combattete strenuamente per la fede difendendola dagli attacchi degli empi, tra cui ci sono i massoni.

Quando vedi i malvagi prosperare ....
Quando vedi i malvagi prosperare ricordati di queste parole del Salmista:
«Non ti crucciare a cagion de’ malvagi; non portare invidia a quelli che operano perversamente; perché saran di subito falciati come il fieno, e appassiranno come l’erba verde. Confidati nell’Eterno e fa’
il bene; abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell’Eterno, ed egli ti darà quel che il tuo
cuore domanda. Rimetti la tua sorte nell’Eterno; confidati in lui, ed egli opererà. Egli farà risplendere la
tua giustizia come la luce, e il tuo diritto come il mezzodì. Sta’ in silenzio dinanzi all’Eterno, e aspettalo; non ti crucciare per colui che prospera nella sua via, per l’uomo che riesce ne’ suoi malvagi disegni. Cessa dall’ira e lascia lo sdegno; non crucciarti; ciò non conduce che al mal fare. Poiché i malvagi
saranno sterminati; ma quelli che sperano nell’Eterno possederanno la terra. Ancora un poco e
l’empio non sarà più; tu osserverai il suo luogo, ed egli non vi sarà più" (Salmo 37:1-10)
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Gli omosessuali vanno nelle fiamme dell'inferno
I cosiddetti cristiani omosessuali (che quindi sono schiavi del peccato dell'omosessualità) prendono
queste parole di Paolo ai santi di Roma «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?», per spiegare che la
loro omosessualità non li potrà separare dall'amore di Cristo!! Ma questa loro spiegazione è falsa perché è altresì scritto: "NON V’ILLUDETE; né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati,
NÉ I SODOMITI, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci EREDERANNO
IL REGNO DI DIO" (1 Corinzi 6:9-10), ed anche: "Non sapete voi che se vi date a uno come servi per
ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o DEL PECCATO CHE MENA ALLA MORTE o
dell’ubbidienza che mena alla giustizia?" (Romani 6:16). State molto attenti dunque, fratelli, perché
questa spiegazione data a quelle parole non fa altro che illudere tanti ed aiutarli ad andare nel fuoco
dell'inferno. Chi ha orecchi da udire, oda

L'odio e il disprezzo verso Gesù Cristo
L'amore e la stima verso Gesù Cristo si manifestano in tante maniere, ma anche l'odio e il disprezzo
verso di Lui si manifestano in tante maniere, e purtroppo questo avviene anche da parte di molti che
hanno solo il nome di Cristiani, i quali sono abominevoli, e ribelli, e incapaci di qualsiasi opera buona.

Sepolcri imbiancati
E' possibile apparire giusti ma nello stesso tempo essere degli ipocriti e dei malvagi, infatti così erano
gli scribi e i Farisei ai giorni di Gesù. Egli infatti li rimproverò dicendo: "Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaion belli di fuori, ma dentro son pieni d’ossa di
morti e d’ogni immondizia. Così anche voi, di fuori apparite giusti alla gente; ma dentro siete pieni
d’ipocrisia e d’iniquità" (Matteo 23:27-28). Dio dunque guarda il cuore degli uomini, e non si lascia trarre in inganno dalla loro apparenza, e difatti in un'altra circostanza, Gesù rimproverò i Farisei dicendo
loro: "Voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini; ma Dio conosce i vostri cuori; poiché
quel che è eccelso fra gli uomini, è abominazione dinanzi a Dio" (Luca 16:15). Beati dunque coloro
che hanno un cuore che teme Dio e che assieme al salmista possono quindi dire a Dio: "Il mio cuore
ha timore delle tue parole" (Salmo 119:161), perché essi hanno il favore di Dio. Guai invece a coloro
che hanno un cuore malvagio e che coprono la loro malvagità con opere che essi fanno solo per essere osservati e onorati dagli uomini e apparire giusti ai loro occhi. Ma agli occhi di Dio, che scruta i cuori
e le reni, essi sono dei malvagi. Chi ha orecchi da udire, oda

Un cuore onesto e buono
Ecco chi sono coloro che ricevono la buona semenza nella buona terra: "E quel ch’è in buona terra,
son coloro i quali, dopo aver udita la Parola, LA RITENGONO IN UN CUORE ONESTO E BUONO, E
PORTAN FRUTTO CON PERSEVERANZA" (Luca 8:15). Notate che Gesù dice di costoro che ritengono la Parola di Dio in un cuore onesto e buono. Se dunque hanno un cuore buono, dal loro cuore
usciranno cose buone, perché "l’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene" (Luca
6:45). E non solo, ma dice anche che essi portano frutto con perseveranza, e qual'è il frutto che deve
portare un discepolo di Cristo? La sua santificazione, secondo che è scritto: "Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, VOI AVETE PER FRUTTO LA VOSTRA SANTIFICAZIONE, e
per fine la vita eterna: poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore" (Romani 6:22-23), e questo frutto si può portare solamente mettendo le
proprie membra al servizio della giustizia, secondo che è scritto: "Come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e della iniquità per commettere l’iniquità, così PRESTATE ORA LE VOSTRE MEMBRA A SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA PER LA VOSTRA SANTIFICAZIONE" (Romani
6:19). Quindi se costoro portano frutto con perseveranza, vuol dire che perseverano nell'osservanza
dei comandamenti di Dio.
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C'è una enorme differenza
La differenza che c'è tra uno che combatte strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, e un altro a cui invece di combattere per la fede non interessa proprio niente,
credo che possa essere paragonata alla differenza che c'è tra un soldato in guerra e un bagnante sotto l'ombrellone. Chi ha orecchi da udire, oda.

Chiamati alla Sua eterna gloria
Dio ci ha chiamati alla Sua eterna gloria in Cristo per mostrare le ricchezze della sua gloria verso de’
vasi di misericordia che avea già innanzi preparati per la gloria. Rallegriamoci nel Signore e glorifichiamo Dio.

Un ritorno
E' in atto da parte di molti credenti un ritorno agli insegnamenti e ai comandamenti degli apostoli del
Signore, e questo ci riempie di gioia e ci spinge a rendere grazie a Dio, perché è Lui che opera nei
santi il volere e l’operare per la Sua benevolenza. Diceva bene l'apostolo Paolo ai santi di Corinto: "....
è Dio che ha fatto crescere; talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcun che, ma Iddio
che fa crescere, è tutto" (1 Corinzi 3:6-7). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

La fede si vede
Dice Luca: "Or in Listra c’era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo
zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo il quale, fissati in lui gli occhi,
e vedendo che avea fede da esser sanato, disse ad alta voce: Levati ritto in piè. Ed egli saltò su, e si
mise a camminare" (Atti 14:8-10). L'apostolo Paolo quindi vide guardando fisso negli occhi di
quell'uomo zoppo, che aveva fede per essere guarito, e difatti quell'uomo fu guarito mediante la sua
fede in Cristo Gesù. Egli vide la sua fede. La fede dunque si può vedere. Non è forse scritto infatti in
merito a quei quattro uomini che portarono quel paralitico a Gesù che "Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi" (Marco 2:5)?

Per certo verrà
Gesù Cristo, dopo essere risuscitato dai morti è stato assunto in cielo alla destra di Dio dove angeli,
potenze e principati gli sono sottoposti, e dove intercede per noi. E un giorno scenderà dal cielo e
manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo
all’altro de’ cieli. Noi aspettiamo quel giorno, che è il giorno del Signore, con fede e pazienza, perché
per certo verrà.

Fidatevi della Scrittura, perché è ispirata da Dio
Fratelli, fidatevi di tutto quello che sta scritto nella Bibbia, ma proprio di tutto, perché "ogni Scrittura è
ispirata da Dio" (2 Timoteo 3:16).
Ricordatevi che Gesù stesso, che era il Figlio di Dio venuto da presso al Padre, credeva a tutto quello
che era scritto nella legge, nei salmi e nei profeti, perché li considerava Scritture Sacre, per cui citò
numerose volte le Scritture. Egli infatti rispose al tentatore dicendo: "STA SCRITTO: Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma d’ogni parola che procede dalla bocca di Dio" (Matteo 4:4), e: "EGLI È ALTRESÌ SCRITTO: Non tentare il Signore Iddio tuo" (Matteo 4:7), ed anche: "..... STA SCRITTO: Adora il
Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi il culto" (Matteo 4:10); a coloro che avevano profanato il tempio
disse: "EGLI È SCRITTO: La mia casa sarà chiamata casa d’orazione; ma voi ne fate una spelonca di
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ladroni" (Matteo 21:13); ai capi sacerdoti e ai Farisei disse: "NON AVETE MAI LETTO NELLE SCRITTURE: La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella ch’è divenuta pietra angolare; ciò è stato
fatto dal Signore, ed è cosa maravigliosa agli occhi nostri?" (Matteo 21:42); ai Sadducei che negavano
la resurrezione: "Quanto poi alla risurrezione dei morti, NON AVETE VOI LETTO QUEL CHE VI FU
INSEGNATO DA DIO, QUANDO DISSE: Io sono l’Iddio di Abramo e l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di Giacobbe?" (Matteo 22:31-32); a quei Farisei che avevano accusato i suoi discepoli di trasgredire la tradizione degli antichi: "Ben profetò Isaia di voi ipocriti, COM’È SCRITTO: Questo popolo mi onora con le
labbra, ma il cuor loro è lontano da me" (Marco 7:6); e a quei Farisei che accusarono i suoi discepoli
di violare il sabato svellendo delle spighe in giorno di sabato: "NON AVETE VOI MAI LETTO quel che
fece Davide, quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro ch’eran con lui? ...." (Marco 2:25); ai
Giudei: "Chi crede in me, COME HA DETTO LA SCRITTURA, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal
suo seno" (Giovanni 7:38); e ai Giudei che lo volevano lapidare per bestemmia: "NON È EGLI SCRITTO NELLA VOSTRA LEGGE: Io ho detto: Voi siete dèi? Se chiama dèi coloro a’ quali la parola di Dio
è stata diretta (e LA SCRITTURA NON PUÒ ESSERE ANNULLATA) come mai dite voi a colui che il
Padre ha santificato e mandato nel mondo, che bestemmia, perché ho detto: Son Figliuolo di Dio?"
(Giovanni 10:34-36), ed ancora ai Giudei: "È SCRITTO NEI PROFETI: E saranno tutti ammaestrati da
Dio" (Giovanni 6:45), e ai Farisei che lo accusarono di rendere una testimonianza falsa: "E anche se
giudico, il mio giudizio è verace, perché non son solo, ma son io col Padre che mi ha mandato.
D’altronde NELLA VOSTRA LEGGE È SCRITTO che la testimonianza di due uomini è verace. Or son
io a testimoniar di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pur di me" (Giovanni 8:16-18);
a un dottor della legge che si levò per metterlo alla prova chiedendogli: «Maestro, che dovrò fare per
eredar la vita eterna?» Gesù rispose: "NELLA LEGGE CHE STA SCRITTO? COME LEGGI?" (Luca
10:26); ai suoi discepoli disse: "Io non parlo di voi tutti; io so quelli che ho scelti; ma, PERCHÉ SIA
ADEMPITA LA SCRITTURA, colui che mangia il mio pane, ha levato contro di me il suo calcagno"
(Giovanni 13:18), e: " Certo il Figliuol dell’uomo se ne va, COM’È SCRITTO DI LUI" (Marco 14:21), ed
anche: "Voi tutti sarete scandalizzati; PERCHÉ È SCRITTO: Io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse" (Marco 14:27); al Padre suo disse: "Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome;
quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e niuno di loro è perito, tranne il figliuol di perdizione,
AFFINCHÉ LA SCRITTURA FOSSE ADEMPIUTA" (Giovanni 17:12); ai discepoli dopo essere risuscitato disse: "COSÌ È SCRITTO, che il Cristo soffrirebbe, e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che
nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remission dei peccati a tutte le genti, cominciando da
Gerusalemme" (Luca 24:46-47). Gesù quindi credeva nell'ispirazione divina delle Scritture.
Ora, è vero che Gesù citò dagli scritti che noi chiamiamo, per comodità, del primo patto, ma sappiate
che anche gli scritti del secondo patto sono ispirati da Dio, tanto è vero che - per fare un solo esempio
- l'apostolo Pietro chiama le epistole dell'apostolo Paolo 'Scritture' (2 Pietro 3:16).
Dunque, imparate da Gesù, fratelli, siate suoi imitatori, e abbiate piena fiducia nelle Scritture rimanendo attaccati ad esse, e citatele con gran pienezza di convinzione ma anche con sapienza tagliandole
dirittamente. Non vi fate ingannare dalle parole seducenti di taluni il cui obbiettivo è quello di non farvi
riporre la vostra fiducia in tutto ciò che è scritto, di distogliervi da ciò che è scritto, per indurvi a seguire
le loro dottrine di uomini che voltano le spalle alla verità. Costoro vi chiamano 'fondamentalisti',
'integralisti', 'esagerati', 'fanatici', 'bigotti', ecc. a motivo del vostro attaccamento alla Parola, ma non
temeteli: sono degli insensati. Guardatevi e ritiratevi da essi. TEMETE DIO. Chi ha orecchi da udire,
oda

A chi vuole Lui
Quanto sono odiate queste parole di Dio: "FARÒ GRAZIA A CHI VORRÒ FAR GRAZIA" (Esodo
33:19) da coloro che sostengono che il destino l'uomo se lo crea da sè!! E perché sono così odiate?
Perché attestano in maniera molto eloquente che "non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia" (Romani 9:16). Ma non è abbastanza chiaro dunque che non dipende da chi vuole, ma dalla volontà di Colui che chiama, cioè da Dio, perché Dio fa grazia a chi LUI
VUOLE FARE GRAZIA e non a chi vuole essere graziato da Lui?

Una delle prove che non sopportano la Parola di Dio
In molte Chiese se dici che l'uomo è libero di fare quello che vuole tutti ti ascoltano volentieri e ti fanno
i complimenti. Se invece dici che Dio fa ciò che vuole di ciò che è suo (Matteo 20:15) o che fa tutto ciò
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che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi (Salmo 135:6), si turano le orecchie e ti insultano pure. E' una delle prove che molti non sopportano la Parola di Dio avendo distolto le orecchie
dalla verità ed essendosi volti alle favole.

Solo chi è sveglio può capirlo
Uno che sta dormendo non può capire se quello che gli sta accanto sta dormendo. Solo uno sveglio
può capire se chi gli sta vicino sta dormendo. A livello spirituale è la stessa cosa, perché solo chi è
sveglio può capire se l'altro sta dormendo.

Come godono dei loro inganni
L'apostolo Pietro dice dei falsi dottori: "Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno;
son macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti" (2 Pietro
2:13). E' proprio così! Come godono dei loro inganni perpetrati a danno delle anime! Il fatto è che a
molti piace essere ingannati da questi uomini malvagi. Peggio per loro.

Ci ha riconciliati a Sè
Grazie a Dio per il grande amore che ha manifestato verso di noi riconciliandoci con Sè per mezzo
della morte del Signore Gesù Cristo

La nostra speranza
Dice l'apostolo Paolo: "Poiché noi siamo stati salvati in isperanza. Or la speranza di quel che si vede,
non è speranza; difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quel
che non vediamo, noi l’aspettiamo con pazienza" (Romani 8:24-25). E che cosa aspettiamo se non la
redenzione del nostro corpo? Continuiamo dunque, fratelli, ad aspettare il giorno glorioso in cui il Signor Gesù Cristo "trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della
sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa" (Filippesi 3:21). E
continuiamo pure a gloriarci in questa speranza (Romani 5:2). A Dio, che ci ha dato una buona speranza, sia la gloria ora e in eterno. Amen

Due atteggiamenti diversi?
Ho notato che per tanti che si dicono Cristiani ci sono due atteggiamenti diversi da tenere verso le false dottrine. Mi spiego meglio. Se la falsa dottrina è insegnata dalla Chiesa Cattolica Romana o dai cosiddetti Testimoni di Geova o da qualche altra setta, allora fai bene a confutarla, e a mettere in guardia i fratelli da essa. Ma se la falsa dottrina la insegna un pastore evangelico, allora devi stare in silenzio, «farti i fatti tuoi», e al massimo pregare per quello che loro chiamano «l'unto di Dio». Per cui le false dottrine insegnate in seno alla Chiesa hanno il diritto di non essere confutate pubblicamente e
quindi possono tranquillamente diffondersi! Ma vi domando: 'Ma voi leggendo le epistole dei santi apostoli ravvisate questo loro silenzio verso le false dottrine che venivano insegnate in mezzo alle
Chiese o verso coloro che le insegnavano?' Io no.

L'obbiettivo degli apostoli
Gli apostoli lottavano nelle loro preghiere per i santi e si affaticavano nell'ammaestrarli al fine di presentarli "come una casta vergine a Cristo" (2 Corinzi 11:2). Guardatevi e ritiratevi dunque da coloro il
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cui obbiettivo invece è indurre i santi a prostituirsi, spiritualmente parlando, perché costoro non servono il Signore Gesù Cristo ma il loro proprio ventre. Chi ha orecchi da udire, oda

Non gli interessa
Sono persuaso che per tanti che si dicono Cristiani la Bibbia c'è o non c'è è la stessa cosa, perché
non gli interessa quello che sta scritto in essa.

Una sola via di salvezza
Luca dice che a Filippi avvenne questo: "E avvenne, come andavamo al luogo d’orazione, che incontrammo una certa serva, che avea uno spirito indovino, e con l’indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: QUESTI UOMINI SON SERVITORI
DELL’IDDIO ALTISSIMO, E VI ANNUNZIANO LA VIA DELLA SALVEZZA. Così fece per molti giorni;
ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito: Io ti comando, nel nome di Gesù Cristo,
che tu esca da costei. Ed esso uscì in quell’istante" (Atti 16:16-18).
Riflettete a questo: quella donna, che serviva il diavolo, sapeva che Paolo e i suoi compagni erano
servitori di Dio e annunciavano agli uomini la via della salvezza! Già, non una delle vie di salvezza,
come se ce ne fossero diverse, ma LA VIA DELLA SALVEZZA! C'è infatti UNA SOLA VIA DI SALVEZZA, ED È CREDERE NEL SIGNORE GESÙ CRISTO, IL FIGLIO DI DIO, infatti quando poi il carceriere del carcere di Filippi chiese agli apostoli Paolo e Sila: "Signori, che debbo io fare per esser
salvato?", essi gli risposero: "Credi nel Signor Gesù, e sarai salvato tu e la casa tua" (Atti 16:31).
I salvati sono perciò quelli che credono nel Signore Gesù Cristo (Efesini 2:8), e quindi coloro a cui Dio
ha dato di credere in Cristo (Filippesi 1:29) perché ordinati a vita eterna (Atti 13:48) prima della fondazione del mondo. Noi quindi che crediamo nel nome del Figlio di Dio siamo salvati per la grazia di Dio.
Conserviamo dunque la fede nel Figliuol di Dio fino alla fine, aggiungendo alla fede nostra la virtù; alla
virtù la conoscenza; alla conoscenza la continenza; alla continenza la pazienza; alla pazienza la pietà;
alla pietà l’amor fraterno; e all’amor fraterno la carità. Così ci sarà largamente provveduta l’entrata nel
regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo (2 Pietro 1:5-11).
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Ti odieranno
Se predichi ai peccatori che Dio li ama e li accetta così come sono, essi ti ameranno. Ma se gli predichi il ravvedimento dalle opere morte e il giudizio a venire, essi ti odieranno e perseguiteranno come
fecero con Gesù Cristo.

... e non viceversa
Sono i figli della schiava a perseguitare i figli della libera, e non viceversa.

Egli ci ha di Sua volontà generati
Voglio dire queste poche parole a quei fratelli che ancora non accettano il proponimento dell'elezione
di Dio nella speranza che possano contribuire a fargli riconoscere la verità. Se riconoscete che siete
nati perché il vostro padre terreno ha voluto generarvi, perché non potete riconoscere che siete nati di
nuovo perché Dio ha voluto generarvi di Sua volontà mediante la Parola di verità, e quindi come la vostra prima nascita non è dipesa dalla vostra volontà anche la vostra seconda nascita non è dipesa dalla vostra volontà? Non è forse scritto infatti: "Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di
verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature" (Giacomo 1:18), ed anche: "... a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che credono
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nel suo nome; i quali non son nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma son
nati da Dio" (Giovanni 1:12-13)? Vi esorto quindi a riconoscere che siete stati salvati per la volontà di
Dio, e non per la vostra volontà. Come dice l'apostolo Paolo infatti: "Non dipende dunque né da chi
vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia" (Romani 9:16), perché Dio fa misericordia a chi
vuole LUI, secondo che disse a Mosè: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver
pietà" (Esodo 33:19). Chi ha orecchi da udire, oda.

Ricordo alle sorelle ...
Ricordo alle sorelle che quando pregano o profetizzano devono avere - a motivo degli angeli - il capo
coperto da un velo, altrimenti disonorano l'uomo, che è il capo della donna. Dice infatti l'apostolo Paolo: "Ma io voglio che sappiate che il capo d’ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l’uomo, e che
il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo; ma
ogni donna che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Perché se la donna non si mette il velo, si faccia anche tagliare i
capelli! Ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un
velo. Poiché, quanto all’uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio; ma la
donna è la gloria dell’uomo; perché l’uomo non viene dalla donna, ma la donna dall’uomo; e l’uomo
non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell’uomo. Perciò la donna deve, a motivo
degli angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da cui dipende. D’altronde, nel Signore, né la donna
è senza l’uomo, né l’uomo senza la donna. Poiché, siccome la donna viene dall’uomo, così anche
l’uomo esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Giudicatene voi stessi: È egli conveniente
che una donna preghi Iddio senz’esser velata? La natura stessa non v’insegna ella che se l’uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore;
perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d’esser contenzioso, noi non abbiamo tale usanza; e neppur le chiese di Dio" (1 Corinzi 11:3-16).

Nessuno è pari a Lui
Il nostro Dio è un Dio che si nasconde (Isaia 45:15) e che nasconde le cose (Proverbi 25:2; Matteo
11:25), ma è anche un Dio che si fa trovare (Isaia 65:1; Geremia 29:13) e che rivela le cose (Daniele
2:22; Matteo 11:25). Grande è il nostro Dio, nessuno è pari a Lui. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora
e in eterno. Amen.

Chi ama Dio e chi odia Dio
Chi ama Dio, ama la Sua Parola e la Sua Chiesa. Chi odia Dio, odia la Sua Parola e la Sua Chiesa.

La libertà secondo la Massoneria
La Massoneria sostiene che ognuno è libero di pensare e credere quello che vuole, e ognuno ha la
sua verità perché non esiste una verità assoluta, per cui un Cristiano non può giudicare il non Cristiano dicendo che è nell'errore e che sta andando all'inferno. Infatti per i Massoni Gesù Cristo non ha
detto la verità assoluta ma una delle tante verità relative esistenti nel mondo. Per cui coloro che seguono Gesù Cristo, non possono dire ai Mussulmani o ai Buddisti o agli Induisti e così via che sono
nell'errore e che stanno andando nelle fiamme dell'inferno, e quindi non possono ORDINARGLI di
ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo.
Albert Pike (1809-1891), massone del 33° grado e sa tanista, ha detto per esempio: «La sua Libertà
[dell'uomo] significa essere libero d'avere una propria fede ed una propria volontà senza il controllo di
poteri esterni. ..... Nessun uomo, o consorzio di uomini, può essere infallibile, nè essere autorizzato a
decidere in quale cosa altri uomini debbano credere, qualunque sia il dogma della loro fede» (Albert
Pike, Morals and Dogma, Edizione italiana, Vol. 1, pag. 59,60).
Avete capito allora perché tante Chiese SI RIFIUTANO DI ORDINARE ai peccatori di ravvedersi e di
credere nel Vangelo, cosa che invece fecero Gesù Cristo prima e poi gli apostoli? Perché sono state
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massonizzate (dai massoni con o senza il grembiule che sono al loro interno). Uscite e separatevi dalle Chiese massonizzate, e dissodatevi un campo nuovo.

Cos'è il peccato per molti
Ormai per molti nella pratica il peccato è l'osservanza dei comandamenti di Dio infatti tu pecchi se hai
fede in Dio anziché nell'uomo, pecchi se giudichi con giusto giudizio, pecchi se aborrisci il male, pecchi se riprendi le opere infruttuose delle tenebre, pecchi se non ti metti con gli infedeli, pecchi se rinunzi alle mondane concupiscenze, pecchi se indossi il velo quando preghi, pecchi se ti vesti con verecondia e modestia (queste due ultime cose riguardano la donna), e così via, per cui quando ti dicono che Gesù ci ha liberati dal peccato, ti vogliono dire che Gesù ci ha liberati dall'osservanza dei comandamenti che Dio ci ha dato tramite Cristo e gli apostoli!!!! E difatti in mezzo a costoro regna la dissolutezza e il totale disprezzo verso i comandamenti di Dio. Per cui mentre gli apostoli insegnavano
che "l’osservanza de’ comandamenti di Dio è tutto" (1 Corinzi 7:19), costoro insegnano o fanno capire
che 'l’osservanza de’ comandamenti di Dio è nulla'. E gente riprovata quanto alla fede. Uscite dal loro
mezzo e separatevene.

Meravigliosi sono i Suoi disegni
Quante volte ho visto Dio annullare dei disegni del mio cuore per adempiere i Suoi disegni! Gli sono
veramente grato perché ora riconosco che i Suoi disegni sono meravigliosi e sono quelli giusti per me.
E quindi voglio dire ad alta voce: "O Eterno, tu sei il mio Dio; io t’esalterò, celebrerò il tuo nome, perché hai fatto cose maravigliose; i tuoi disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili" (Isaia 25:1), ed
anche: "Io griderò all’Iddio altissimo: a Dio, che compie i suoi disegni su me" (Salmo 57:2). Meravigliosi sono i Suoi disegni, grande è la Sua sapienza. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Il giudizio che Gesù è venuto a fare nel mondo
Pressoché nessuno parla dal pulpito del giudizio che Gesù è venuto a fare nel mondo, eppure Lui
stesso ne parlò quando disse: "Io son venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che
non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi" (Giovanni 9:39). Come mai questo silenzio?
Perché molti rifiutano di credere che Dio dà ad alcuni di conoscere i misteri del regno dei cieli, e agli
altri no. Tu allora mi dirai: 'Dio allora impedisce a molti di conoscere questi misteri?' Sì, proprio così,
non hai mai letto la risposta che diede Gesù ai Suoi discepoli quando questi gli chiesero perché Egli
parlava alle turbe in parabole? "Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli; ma a loro
non è dato. Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell’abbondanza; ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché, vedendo, non vedono; e udendo, non
odono e non intendono. E s’adempie in loro la profezia d’Isaia che dice: Udrete co’ vostri orecchi e
non intenderete; guarderete co’ vostri occhi e non vedrete; perché il cuore di questo popolo s’è fatto
insensibile, son divenuti duri d’orecchi ed hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi
e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca"
(Matteo 13:11-15). Ringraziamo dunque Dio perché noi siamo tra coloro a cui Dio ha dato di conoscere i misteri del regno dei cieli!

Poniti queste domande
La Scrittura dice: "Se, correndo con de’ pedoni, questi ti stancano, come potrai lottare coi cavalli? E se
non ti senti al sicuro che in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà gonfio?" (Geremia 12:5).
Poniti queste domande quindi: 'I pedoni mi stancano? Mi sento sicuro solo in terra di pace?'
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Poniamo che tu ...
Poniamo che tu incontra una persona che ti dica 'Io amo Gesù Cristo', ma bestemmia, oltraggia, fornica, pratica la magia, si ubriaca, ruba, si prostra davanti agli idoli e li serve, e ama il denaro; sei in grado di giudicare se egli dice la verità o mente?

L'opera dei ministri di Satana
Dio ha stabilito i Suoi ministri per l'edificazione della Sua Chiesa. Satana invece ha stabilito dei suoi
ministri per la distruzione della Chiesa di Dio e li ha infiltrati in mezzo ad essa dove essi operano agli
ordini del loro padrone: costoro vanno dunque smascherati e le loro opere riprovate.

Io mi ricordo ...
"Io mi ricordo de’ tuoi giudizi antichi, o Eterno, e mi consolo" (Salmo 119:52), diceva il salmista. Anche
a me accade ciò perché nel ricordarmi degli antichi giudizi di Dio provo una grande consolazione.

Chi gli eletti non sono
Quando Gesù scenderà dal cielo radunerà a sè i Suoi eletti perché così ha detto Gesù stesso: "E allora apparirà nel cielo il segno del Figliuol dell’uomo; ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio,
e vedranno il Figliuol dell’uomo venir sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi
angeli con gran suono di tromba a radunare I SUOI ELETTI dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’
cieli" (Matteo 24:30-31). A tale proposito voglio farvi notare chi gli eletti non sono:
- essi non sono quelli che non conoscono Dio come neppure quelli che non ubbidiscono al Vangelo di
Cristo, perché costoro saranno puniti quando Gesù apparirà dal cielo, secondo che dice Paolo ai santi
di Tessalonica: "il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Iddio, e di coloro che non ubbidiscono al
Vangelo del nostro Signor Gesù. I quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza
del Signore e dalla gloria della sua potenza" (2 Tessalonicesi 1:7-9)
- essi non sono gli operatori di scandali e di iniquità, perché di questi Gesù ha detto che saranno gettati nel fuoco eterno: "Il Figliuol dell’uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti
gli scandali e tutti gli operatori d’iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo
stridor de’ denti." (Matteo 13:41-42). Questo sta a dimostrare che gli eletti conoscono Dio e ubbidiscono al Vangelo di Cristo Gesù e sono facitori della Parola di Dio.

Quello che pensano dell'apostolo Paolo i nemici della sana dottrina
che sono in mezzo alle Chiese
L'apostolo Paolo fu un uomo figlio del suo tempo, e per giunta era stato un Fariseo prima di convertirsi
a Cristo per cui era rimasto ancorato mentalmente alla legge di Mosè. Che cosa ci si poteva aspettare
dunque da un tale uomo, se non un insieme di regole religiose assurde?
Considerate che vietava alla donna di insegnare e di usare autorità sull'uomo: come si potrebbe considerare questo divieto attuale senza passare per persone ottuse e con i paraocchi? Per non parlare
poi del suo precetto sul velo per le donne: ma ve le immaginate delle donne Cristiane con il capo coperto mentre pregano? Ridicolo solo a pensarci. Anche la sua esortazione rivolta alle donne di vestirsi
con verecondia e modestia, e di adornarsi senza trecce, oro e perle, è una esortazione che non ha ragione di esistere in mezzo alla Chiesa. Sciocchezze dette da un maschilista, che si era dimenticato
che Dio guarda al cuore!
Ma poi Paolo vietava la fornicazione, il che non si può vietare perché la convivenza è una libera espressione di stile di vita. Per non parlare dell'omosessualità, che Paolo condannava, ma non sapendo che si tratta non di un peccato ma di una scelta di vita.

416

Addirittura permetteva alla donna maritata di passare a seconde nozze solo in caso della morte di suo
marito: roba da matti. E noi dovremmo conformarci a tale pensiero? Ma ci renderemmo ridicoli agli occhi del mondo!
Sulla salvezza poi Paolo non ammetteva che ci fossero dei pagani o dei Giudei che potessero essere
salvati senza credere in Gesù. Proprio un uomo senza amore e rispetto per gli uomini. Pensava che i
salvati fossero solo quelli che credevano in Gesù: proprio un presuntuoso! Ma non solo, credeva pure
in una predestinazione dei santi, per cui secondo Paolo vengono giustificati solo coloro che sono stati
da Dio predestinati! Proprio un presuntuoso della peggiore specie. L'Iddio di cui parlava questo Paolo
è proprio ingiusto, perché mostra dei riguardi personali verso le sue creature!!
E per citare un'altra prova dell'ottusità di questo Paolo, c'è il suo ordine di non mettersi con alcuno che
chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o
un rapace! Ma ci rendiamo conto? Se dovessimo seguire alla lettera quello che dice Paolo, si svuoterebbero i nostri locali di culto: e chi rimarrebbe? e chi verrebbe? nessuno.
E poi, ultimo ma non meno importante, aveva una idea di Dio che era retaggio della vecchia legge
mosaica, e quindi sorpassata dalla grazia, perché sosteneva che Dio è un vendicatore, e che la sua
ira si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con
l’ingiustizia! Idee di uno che non conosceva l'Iddio della grazia. Questo Paolo era proprio un integralista della peggiore specie
Ma di cose assurde dette da questo Paolo, se ne potrebbero citare molte altre. Quindi bisogna tenere
d'occhio tutti quelli che hanno accettato queste sue idee, e offenderli, maledirli, perseguitarli, e fare
ogni sorta di insinuazione contro di essi, per farli apparire degli eretici agli occhi della Chiesa e farli
cacciare via dalle nostre Chiese. Non bisogna avere nessun rispetto per queste loro idee assurde,
perché sono portatrici di odio, di divisioni e di terrore fra gli uomini. Costoro non conoscono proprio
l'amore di Dio come neppure la libertà che Gesù ci ha portato!!!
Alla fine di questa mia breve esposizione di ciò che pensano di Paolo questi uomini riprovati quanto
alla fede, vi dico, fratelli, di guardarvi e ritirarvi da costoro. Sono dei cianciatori e dei seduttori di menti
che per amore di disonesto guadagno insegnano cose storte e perverse.
Chi ha orecchi da udire, oda

La malvagità è grande
Prima che Dio facesse venire il diluvio sul mondo degli empi è scritto: "Or la terra era corrotta davanti
a Dio; la terra era ripiena di violenza. E Dio guardò la terra; ed ecco, era corrotta, poiché ogni carne
avea corrotto la sua via sulla terra" (Genesi 6:11-12). E non è la stessa cosa oggi? E difatti la malvagità sarà grande prima del ritorno di Gesù Cristo, e come avvenne ai giorni di Noè che di nulla si avvide
la gente finché venne il diluvio così sarà alla venuta di Cristo: "E come fu ai giorni di Noè, così sarà
alla venuta del Figliuol dell’uomo. Infatti, come ne’ giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si
prendea moglie e s’andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell’arca, e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figliuol dell’uomo"
(Matteo 24:37-39).

Che la Chiesa torni al Cristianesimo delle origini
Il nostro desiderio è che la Chiesa torni al Cristianesimo delle origini abbandonando quindi il falso Cristianesimo che la Massoneria nel suo mezzo nel corso del tempo ha creato.

A voi che dite: 'Ci vediamo domani se il Signore non torna prima'
A voi che dite: 'Ci vediamo domani se il Signore non torna prima'. Ma non avete mai letto quello che
dice l'apostolo Paolo ai santi di Tessalonica: "Or, fratelli, circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo
e il nostro adunamento con lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del
Signore fosse imminente. NESSUNO VI TRAGGA IN ERRORE IN ALCUNA MANIERA; POICHÉ
QUEL GIORNO NON VERRÀ SE PRIMA NON SIA VENUTA L’APOSTASIA E NON SIA STATO MANIFESTATO L’UOMO DEL PECCATO, il figliuolo della perdizione, l’avversario, colui che s’innalza so-
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pra tutto quello che è chiamato Dio od oggetto di culto; fino al punto da porsi a sedere nel tempio di
Dio, mostrando se stesso e dicendo ch’egli è Dio" (2 Tessalonicesi 2:1-4)? Smettete dunque di dire
quelle parole insensate, e imparate a dire: "Se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o
quest’altro" (Giacomo 4:15), perché questa è l'espressione giusta da usare. Chi ha orecchi da udire,
oda

Per le sorelle che si affaticano nel Signore
L'apostolo Paolo alla fine della sua epistola ai santi di Roma dice tra le altre cose: "Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo
degno de’ santi, e le prestiate assistenza, in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi; poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. .... Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. ..... Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside che si
è molto affaticata nel Signore" (Romani 16:1-2, 6, 12). Paolo dunque si ricordava di quelle donne che
si affaticavano nel Signore e apprezzava ciò che esse facevano per amore del Signore. Noi pure dobbiamo ricordarci di quelle donne, nostre sorelle in Cristo, che si affaticano nel Signore e apprezzarne
l'opera perché è un'opera utile.
A queste nostre sorelle dunque vogliamo rivolgere queste parole di incoraggiamento: "Siate forti, non
vi lasciate illanguidire le braccia, perché l’opera vostra avrà la sua mercede" (2 Cronache 15:7).

La certezza della punizione divina
Noi sappiamo che Dio "non tiene il colpevole per innocente" (Nahum 1:3), e gli fa trovare a suo tempo
il salario della sua condotta malvagia perché lo retribuisce secondo le sue azioni. Per cui è cosa certa
che chi viola i comandamenti di Dio incorre sulla terra nella giusta punizione di Dio, secondo che è
scritto: "Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l’empio e il peccatore!" (Proverbi 11:31). Quindi, nessuno si illuda, Dio è un giusto giudice e la Sua ira "si rivela dal cielo contro
ogni empietà ed ingiustizia degli uomini" (Romani 1:18). Il malvagio perciò riceve certamente la punizione divina che egli merita.
Chi ha orecchi da udire, oda

Quando Dio punisce gli uomini usando i fulmini
Questa è una notizia che risale ad alcuni anni fa e sono sicuro farà riflettere il savio di cuore che teme
Dio.
--------------------------------Cinese giura il falso in nome di Dio e viene fulminato
“Che Dio mi fulmini se ti ho mai chiesto un prestito!” Queste sono state le sue ultime parole prima di
essere colpito da un fulmine, trasportato all’ospedale e (miracolosamente?) salvato.
Succede questo in Cina, nella provincia di Fujian, il 26 Agosto, durante un litigio tra due amici di vecchia data, Wong e Xu, riguardo ad un prestito che il primo concesse al secondo per il suo matrimonio
e che ancora non era stato saldato.
Xu-il debitore sosteneva di non aver mai ricevuto denaro da Wong-il benefattore, e, puntando il dito al
cielo, ha pronunciato la fatidica frase che, a ritornare indietro, non so se riformulerebbe: “Che Dio mi
fulmini se ti ho mai chiesto un prestito!“.
Meno di un minuto dopo, un fulmine si è scagliato sul povero Xu che, trasportato d’urgenza
all’ospedale è sopravvissuto.
Che dire… coincidenza? Fatalità? O c’è davvero uno zampino dall’alto?
Fonte: http://gazzenda.gazzetta.it/2008/09/26/cinese_giura_il_falso_in_nome/
La fonte originale in inglese è qua
http://www.weirdasianews.com/2008/09/21/man-actually-struck-by-lighting-for-swearing-to-god/
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Alle domande fatte dall'autore dell'articolo, noi rispondiamo che quell'uomo è stato colpito da Dio per
avere giurato il falso usando il nome di Dio e Dio per punirlo ha usato uno dei suoi mezzi da lui usati
per colpire i malvagi ossia il fulmine, secondo che è scritto: "S’empie di fulmini le mani, e li lancia contro gli avversari" (Giobbe 36:32). Chi dunque ha orecchi da udire, oda

Gesù ci ha salvati
Gesù Cristo morì per i nostri peccati e il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Poi fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove intercede per noi. Egli è l’Alfa e l’Omega, il
Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. Noi lo celebriamo, esaltiamo e ringraziamo per averci salvati, e
lo annunciamo al mondo perché "in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro
nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati" (Atti 4:12).

Con chi è Dio?
Ma se Paolo ci ha detto: "Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele; e
l’Iddio della pace sarà con voi" (Filippesi 4:9), voi cosa pensate? Che Dio è anche con loro che si rifiutano di fare le cose che hanno imparato, ricevuto e udito da Paolo, per camminare secondo la caparbietà del loro cuore? In altre parole, voi pensate che Dio è anche con coloro che vogliono camminare
secondo la carne? Non illudetevi, perché Dio dice: "Se vi ribellate al comandamento dell’Eterno, la
mano dell’Eterno sarà contro di voi" (1 Samuele 12:15), per cui Egli è contro quelli che fanno il male e
non con essi. Non disse infatti Dio agli Israeliti che si ribellarono a Lui: "Giacché vi siete sviati
dall’Eterno, l’Eterno non sarà con voi" (Numeri 14:43)? Ricordiamoci dunque di queste parole:
"L’Eterno è con voi, quando voi siete con lui; se lo cercate, egli si farà trovare da voi; ma, se lo abbandonate, egli vi abbandonerà" (2 Cronache 15:2). Chi ha orecchi da udire, oda

Al mondo va predicato il Vangelo
Gesù Cristo ha comandato di predicare il Vangelo. Che cosa è dunque il Vangelo? Ce lo dice l'apostolo Paolo nella sua epistola ai santi di Corinto: "Fratelli, io vi rammento l’Evangelo che v’ho annunziato,
che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, se pur lo
ritenete quale ve l’ho annunziato; a meno che non abbiate creduto invano. Poiché io v’ho prima di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture;
che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai Dodici.
Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e
alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli; e, ultimo di tutti, apparve anche a
me, come all’aborto; perché io sono il minimo degli apostoli; e non son degno d’esser chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono; e la
grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho faticato più di loro tutti; non già io, però, ma la grazia
di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto" (1 Corinzi 15:1-11). Ecco dunque qual'è il Vangelo che Paolo annunciava al mondo non vergognandosene
affatto "perché - come disse ai Romani - esso è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del
Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che
è scritto: Ma il giusto vivrà per fede" (Romani 1:16-17). Al bando dunque i discorsi pomposi e vacui, al
bando i discorsi persuasivi di sapienza umana, e si predichi con franchezza ai peccatori questo stesso
messaggio che predicavano gli apostoli di Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda

L'espiazione vicaria compiuta da Cristo
La Sacra Scrittura insegna che l'espiazione compiuta da Cristo fu una espiazione vicaria, infatti il profeta Isaia disse del Cristo: "E, nondimeno, eran le nostre malattie ch’egli portava, erano i nostri dolori
quelli di cui s’era caricato; e NOI LO REPUTAVAMO COLPITO, BATTUTO DA DIO, ed umiliato! Ma
egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità; IL CASTIGO, PER CUI ABBIAM PACE, È STATO SU LUI, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigio-
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ne. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognun di noi seguiva la sua propria via; e L’ETERNO HA
FATTO CADER SU LUI L’INIQUITÀ DI NOI TUTTI." (Isaia 53:4-6), ed anche: "Dall’oppressione e dal
giudizio fu portato via; e fra quelli della sua generazione chi rifletté ch’egli era strappato dalla terra de’
viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo?" (Isaia 53:8) ed ancora: "Ma piacque
all’Eterno di fiaccarlo coi patimenti" (Isaia 53:10). Ecco perché l'apostolo Pietro dice: "Poiché anche
CRISTO HA SOFFERTO UNA VOLTA PER I PECCATI, EGLI GIUSTO PER GL’INGIUSTI, PER
CONDURCI A DIO" (1 Pietro 3:18). L'espiazione vicaria di Cristo era stata prefigurata nella legge dai
sacrifici per il peccato che gli Israeliti dovevano offrire per il loro peccato in quanto il sangue dei sacrifici faceva l'espiazione, secondo che è scritto: "Poiché la vita della carne è nel sangue. PER QUESTO
VI HO ORDINATO DI PORLO SULL’ALTARE PER FAR L’ESPIAZIONE PER LE VOSTRE PERSONE; PERCHÉ IL SANGUE È QUELLO CHE FA L’ESPIAZIONE, MEDIANTE LA VITA" (Levitico
17:11). Ecco perché Gesù ha sparso il suo sangue, per compiere l'espiazione dei nostri peccati e riconciliarci così con Dio portando su di sè il castigo che noi meritavamo per i nostri peccati.

Una differenza abissale
Tra il parlare degli apostoli e quelli di certi pastori e predicatori c'è la stessa differenza che c'è tra delle
acque pure e cristalline e delle acque sporche e torbide; tra un piatto con dentro del cibo gustoso e
succulento e un piatto pieno di cibo guasto e vomitevole; tra un prato pieno di erba verde e un terreno
pieno di spine e triboli. Ecco perché coloro che gli danno ascolto non rimangono edificati, fortificati ed
ammaestrati, ma confusi e sedotti! E d'altronde costoro camminano nelle tenebre, in quanto camminano "da nemici della croce di Cristo; la fine dei quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra" (Filippesi 3:18-19);
che cosa ci si può aspettare dunque di diverso?

Rimango sempre colpito
Rimango sempre colpito nel vedere la facilità con cui tanti cosiddetti Cristiani si fanno sedurre dai nemici della croce di Cristo, che riescono a sedurli con il loro parlare dolce e lusinghevole, pieno di falsità e ambiguità.

Spiriti di menzogna
Quello spirito che in seno a certe Chiese Pentecostali incita a mettersi con i Cattolici Romani per procacciare la cosiddetta unità nella diversità è uno spirito di menzogna quanto quello spirito che in seno
alle Chiese dei Fratelli, Chiese Battiste, Chiese Valdesi, Chiese Presbiteriane, Chiese Riformate, ecc,
dice che le lingue sono cessate e che lo Spirito Santo non distribuisce più i Suoi doni come faceva
nella Chiesa primitiva. E questo perché in ambedue i casi queste Chiese vanno contro quello che ha
detto lo Spirito Santo, che è lo Spirito della verità, tramite gli apostoli del Signore Gesù Cristo (2 Corinzi 6:14-17; 1 Corinzi 12:7-11). Chi ha orecchi da udire, oda

Perché Dio non esaudisce le preghiere di taluni che sono nella distretta
Sapete perché Dio non esaudisce le richieste di taluni che si trovano nella distretta? Ce lo dice Dio
stesso in questa maniera: "Ma poiché, quand’ho chiamato avete rifiutato d’ascoltare, quand’ho steso
la mano nessun vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch’io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso; quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta quando la sventura
v’investirà come un uragano, e vi cadranno addosso la distretta e l’angoscia. ALLORA MI CHIAMERANNO, MA IO NON RISPONDERÒ; MI CERCHERANNO CON PREMURA MA NON MI TROVERANNO. Poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timor dell’Eterno e non hanno voluto
sapere dei miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione, si pasceranno del frutto della loro
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condotta, e saranno saziati dei loro propri consigli. Poiché il pervertimento degli scempi li uccide, e lo
sviarsi degli stolti li fa perire ..." (Proverbi 1:24-32). Avete compreso allora? La ragione è perché sono
dei ribelli, infatti hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timor dell’Eterno e non hanno voluto sapere dei consigli di Dio e hanno disdegnato ogni Sua riprensione. Chi ha orecchi da udire, oda

Stai servendo Dio con una pura coscienza?
Paolo diceva a Timoteo: "Io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza ...." (2 Timoteo 1:3).
Fatti dunque questa domanda: 'Sto servendo Dio con una pura coscienza come faceva Paolo?' E'
molto importante infatti per un Cristiano esercitarsi "ad aver del continuo una coscienza pura dinanzi a
Dio e dinanzi agli uomini" (Atti 24:16). Considera infatti che coloro che hanno rinunciato ad avere una
coscienza pura hanno naufragato quanto alla fede, secondo che dice Paolo sempre a Timoteo: "Io
t’affido quest’incarico, o figliuol mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a
tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d’esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza;
della quale alcuni avendo fatto getto, hanno naufragato quanto alla fede. Fra questi sono Imeneo ed
Alessandro, i quali ho dati in man di Satana affinché imparino a non bestemmiare" (1 Timoteo 1:1820).

Un silenzio colpevole
Come sono bravi tanti cosiddetti Cristiani a indignarsi quando sentono dire che qualcuno ha ammazzato un bambino o una bambina, e a stare zitti e fare finta di niente invece quando una donna si sbarazza della creatura che porta nel suo seno! Eppure agli occhi di Dio in ambedue i casi si tratta di omicidio! Ma perché nel secondo caso stanno zitti? Perché secondo loro la donna è libera di fare quello
che vuole di ciò che è nel suo grembo ... già quindi anche libera di ammazzare o fare ammazzare una
creatura umana non ancora nata!
Ma nessuno si illuda, perché "l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia" (Romani 1:18), e questo sta accadendo perché Dio non
lascia impuniti nè le donne che abortiscono nè coloro che praticano l'aborto e neppure coloro che incoraggiano ad abortire anche con il silenzio e non solo con parole insensate! Chi ha orecchi da udire,
oda

Mentre eravamo ancora peccatori
Mentre eravamo ancora peccatori, Dio ci ha parlato ed ammaestrato in svariate maniere per portarci a
Gesù Cristo. Ecco perché Gesù ha detto: "Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui, viene a me" (Giovanni 6:45). E' stato dunque in questa maniera che Dio ci ha attirati a Cristo (Giovanni
6:44) per salvarci. A Lui sia la gloria, ora e in sempiterno. Amen.

Dio vi mette alla prova
Se avete familiari o parenti non credenti, ricordatevi che Dio vi mette alla prova anche tramite di essi
per sapere "se amate l’Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l’anima vostra" (Deuteronomio 13:3). Quindi vegliate e pregate, seguite il Signore, temeteLo, osservate i Suoi comandamenti, ubbidite alla Sua voce, serviteLo e tenetevi stretti a Lui.

Smettete di chiamare Gesù «l'amico dei peccatori»
Purtroppo tanti credenti chiamano Gesù Cristo «l'amico dei peccatori» pensando di fargli un complimento, ma in realtà in questa maniera lo offendono, come lo offese la generazione adultera e peccatrice in mezzo alla quale Egli visse circa duemila anni fa, infatti i nemici di Cristo lo vituperarono defi-
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nendolo «un amico dei pubblicani e de’ peccatori», secondo che disse Gesù: "Ma a chi assomiglierò io
questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: Vi abbiam sonato il flauto, e voi non avete ballato; abbiam cantato de’ lamenti, e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo, e dicono: Ha un demonio! È venuto il Figliuol dell’uomo mangiando e bevendo, e dicono: Ecco un mangiatore ed un beone, un amico
dei pubblicani e de’ peccatori! Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue" (Matteo 11:15-19).
Esorto dunque coloro che chiamano Gesù in questa maniera, a ravvedersi e a chiedere perdono al
Signore. Chi ha orecchi da udire, oda

Ce lo attesta lo Spirito Santo
Alcune parole per quei fratelli che avevano accettato la falsa dottrina 'il destino se lo crea l'uomo' e
che adesso stanno investigando le Scritture per capire se il proponimento dell'elezione di Dio è una
dottrina vera. Se "lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio" (Romani
8:16), è evidente che il medesimo Spirito attesta che noi non siamo nati da sangue, NÉ DA VOLONTÀ
DI CARNE, NÉ DA VOLONTÀ D’UOMO, ma siamo nati da Dio (Giovanni 1:13), e quindi attesta che
Dio "ci ha DI SUA VOLONTÀ GENERATI mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le
primizie delle sue creature" (Giacomo 1:18). Non vi pare? Ecco dunque quello che ci attesta lo Spirito
della verità che dimora nel nostro cuore. Lo Spirito Santo quindi non ci attesta che la nostra nuova nascita è dipesa dalla nostra volontà, ma ci attesta che essa è dipesa dalla volontà di Dio. Non continuate dunque a contristare e contrastare lo Spirito Santo dicendo che è dipeso da voi. Perché dice la
Scrittura: "Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia" (Romani 9:16). Riconoscete la verità.

Odiano la Scrittura
C'è gente che si dice Cristiana ma odia la Sacra Scrittura. La ragione? Perché la Scrittura è come
una lampada splendente in luogo oscuro, e siccome questi cosiddetti Cristiani fanno cose malvage e
prendono piacere nella malvagità essi odiano la luce affinché le loro opere non siano riprovate.

Sotto la grazia
Siamo sotto la grazia, non più sotto la legge, e quindi non siamo più sotto maledizione perché "Cristo
ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi (poiché sta scritto:
Maledetto chiunque è appeso al legno) affinché la benedizione d’Abramo venisse sui Gentili in Cristo
Gesù, affinché ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso" (Galati 3:13-14). Rallegriamoci
dunque nel Signore e ringraziamo Dio per questo.

Guardatevi dai cani
Vi ricordo l'esortazione apostolica: "Guardatevi dai cani" (Filippesi 3:2). Non illudetevi, i cani vi odiano
e vogliono uccidervi spiritualmente. Chi ha orecchi da udire, oda

Così è scritto
Così è scritto; che Cristo è morto per i nostri peccati, fu seppellito, e risuscitò il terzo giorno a cagione
della nostra giustificazione. Così crediamo, e così predichiamo.
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Il «pastore» che ha messo incinta almeno 20 donne della Chiesa «in
ubbidienza a Dio»
Si chiama Timothy Ngwu ed è il 'pastore' della Chiesa Vineyard Ministry of the Holy Trinity, nello stato
di Enugu, in Nigeria. E' stato arrestato per avere messo incinta almeno 20 donne della Chiesa di cui è
'pastore', cosa che lui dice avere fatto in ubbidienza al comando di Dio!!! Tra queste donne ci sono
anche donne sposate. Secondo il rapporto della polizia, Ngwu sostiene di ubbidire ad una ingiunzione
profetica/spirituale per fare la volontà di Dio, che consiste nel mettere incinta ogni donna scelta e rivelata dallo Spirito Santo!! Tra queste donne che Ngwu ha messo incinta c'è pure la nipote di sua moglie
Veronica. Alcune delle donne sposate che lui ha messo incinta vivono con lui. Una di queste, di nome
Calista, ha detto di essere sposata con suo marito e di avere dieci figli, e che fu messa incinta da
Ngwu ma poi il bambino è morto. Ha anche detto di avere dato sua figlia a Ngwu per farla mettere incinta in adempimento della volontà di Dio! In merito alle donne sposate messe incinta, Ngwu ha affermato che non fa niente con alcuna donna sposata fino a quando non ha raggiunto un accordo e un
consenso pieno con il marito della donna in linea con le direttive dello Spirito Santo!!!
Fonte: http://dailypost.ng/2014/06/20/get-prophetic-messages-impregnate-church-members-enugupastor/
E' evidente che questo Ngwu è un impostore travestito da pastore, o meglio un lupo travestito da pecora, e che è riuscito ad ingannare delle anime facendo loro credere che era Dio a ordinargli di mettere incinta le donne che voleva lui. Questa notizia ci mostra però per l'ennesima volta che ci sono cosiddetti pastori che nonostante insegnino eresie e pratichino cose abominevoli, riescono a farsi ubbidire dalla Chiesa perché gli dicono che è stato Dio a rivelargli di dire e fare quelle cose. Basta dunque
che essi dicano 'Dio me lo ha rivelato ...', che nessuno osa mettere in discussione quello che dicono. Il
pastore è l'unto di Dio la cui parola deve essere sempre ubbidita!! E se qualcuno confuta la menzogne
che insegna o riprova le sue opere malvagie, viene accusato dalla Chiesa di essere settario, di provocare divisioni, e di essere un maldicente, anzi persino uno che ha parlato contro lo Spirito Santo! E
questa è la dimostrazione che ormai in molte Chiese la parola del pastore è superiore alla Parola di
Dio. Non importa proprio niente a queste Chiese se il loro pastore dice o fa delle cose che vanno contro la Sacra Scrittura; il pastore ha ragione, mentre la Scrittura deve essere messa da parte perché
non ha alcun valore. Fratelli, se fate parte di qualcuna di queste Chiese dove la parola del pastore ha
più valore della Parola di Dio, vi esorto a uscire e separarvi da essa immediatamente.
"Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro
l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signor
Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici"
(Romani 16:17-18). Chi ha orecchi da udire, oda

Affatichiamoci nel Signore
Il Signore Gesù dice: "Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo
che sarà l’opera sua" (Apocalisse 22:22). Sapendo dunque che "ciascuno riceverà il proprio premio
secondo la propria fatica" (1 Corinzi 3:8), stiamo saldi, fratelli, incrollabili, abbondanti sempre
nell’opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore (1 Corinzi 15:58). A Dio
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Ciò che sei per Dio
Per molti, fratello, tu sei solo un numero, per Dio invece sei un Suo figliuolo e quindi prezioso ai Suoi
occhi. Non perderti d'animo quindi, perché Dio è in te, con te e per te.

Quando pensi che Paolo ...
Quando pensi che Paolo, prima di essere salvato, era un uomo "spirante minaccia e strage contro i
discepoli del Signore" (Atti 9:1), "un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore" (1 Timoteo
1:13), che perseguitò a tutto potere quelli che credevano in Gesù "legando e mettendo in prigione uo-
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mini e donne" (Atti 22:4), e quando erano messi a morte, egli dette il suo voto (Atti 26:10); come fai a
non pensare alla misericordia di Dio? E non solo alla Sua misericordia, ma anche al fatto che "Egli fa
misericordia a chi vuole" (Romani 9:18)?

Il tempo della mietitura
Dice bene la Scrittura: "Quelli che seminano con lagrime, mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni"
(Salmo 126:5-6). Seminate dunque con perseveranza, fratelli, sapendo che per certo verrà l'ora in cui
mieterete e vi rallegrerete nel Signore dando gloria a Dio, che ha fatto ogni cosa bella al suo tempo.

Un Dio che s'adira
Ti hanno insegnato che Dio non si adira? Ti hanno insegnato una menzogna, perché è scritto: "Iddio è
un giusto giudice, UN DIO CHE S’ADIRA OGNI GIORNO. Se il malvagio non si converte egli aguzzerà la sua spada; egli ha teso l’arco suo e lo tien pronto; dispone contro di lui strumenti di morte; le sue
frecce le rende infocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e
partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l’ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli ritornerà sul capo, e la sua violenza gli scenderà sulla testa" (Salmo 7:11-16)

Il «pastore» che dice alle donne che cercano marito di venire al culto con un abito da sposa
Il «pastore» di una Chiesa nello stato di Enugu in Nigeria durante un culto ha chiesto a tutte le donne
nubili di venire al culto con un abito da sposa se vogliono sposarsi quest'anno (2014). La settimana
successiva, è avvenuto proprio questo, che esse si sono presentate al culto indossando un abito da
sposa. Queste donne sono state fatte sedere davanti e il pastore ha rivolto a Dio delle preghiere speciali per esse e gli ha fatto dare delle offerte (ovviamente il seme di fede da seminare per poter raccogliere un marito in questo caso)! Una persona che era presente (una lettrice del blog che ha dato la
notizia) ha detto che è stata la cosa più bizzarra che abbia mai visto e che molti si sono messi a ridere! Fonte: http://lindaikeji.blogspot.it/2014/02/pcs-women-looking-for-husbands-storm.html
Ecco l'ennesima prova che tanti 'pastori' ormai si sentono così sicuri di non essere ripresi - vista la
mancanza di conoscenza e di discernimento nelle Chiese - da poter mettersi a dire e fare tutto quello
che vogliono!
Fratelli, ve lo ripeto per l'ennesima volta, investigate le Scritture per vedere se ciò che vi viene insegnato dal pastore è in accordo con la dottrina di Dio e la volontà di Dio verso di voi, perché ci sono
tante Chiese in mano a cianciatori e seduttori di menti che insegnano cose che non dovrebbero per
amore di disonesto guadagno. Se fate parte di una di queste Chiese, uscite e separatevi da essa.

Scelti da Dio
L'apostolo Pietro disse a casa di Cornelio tra le altre cose queste: "E noi siam testimoni di tutte le cose
ch’egli [Gesù Cristo] ha fatte nel paese de’ Giudei e in Gerusalemme; ed essi l’hanno ucciso, appendendolo ad un legno. Esso ha Iddio risuscitato il terzo giorno, e ha fatto sì ch’egli si manifestasse non
a tutto il popolo, ma AI TESTIMONI CH’ERANO PRIMA STATI SCELTI DA DIO; cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti" (Atti 10:39-41). Notate che Pietro che parlò sospinto dallo Spirito Santo - si considerava uno dei testimoni innanzi scelti da Dio. Lo Spirito Santo glielo attestava, perché questa era la verità. Quando dunque Dio ha scelto qualcuno, lo Spirito che è in lui glielo attesta.
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Vogliono proprio quello
I falsi dottori insegnano eresie di perdizione e molti li seguono, e li seguono perché essi amano la
menzogna anziché la verità, le favole anziché la sana dottrina. Vogliono pascersi di menzogne. E'
proprio quello che essi vogliono. Dio dunque manda loro efficacia d'errore onde credano alla menzogna. Guai a loro.

Come i pagani che non conoscono Dio
Che tristezza dover constatare che tanti che si professano Cristiani parlano e agiscono come i pagani
che non conoscono Dio! E pensare che Dio nella Sua grande bontà ha voluto che la Sua Parola, dico
la Sua Parola, fosse trascritta e quindi tramandata alle generazioni a venire affinché fosse proclamata
e praticata! Evidentemente per loro quello che dice Dio non ha alcun valore! Ma essi non rimarranno
impuniti perché la Sapienza di Dio dice: "Ma poiché, quand’ho chiamato avete rifiutato d’ascoltare,
quand’ho steso la mano nessun vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch’io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso; quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta quando la
sventura v’investirà come un uragano, e vi cadranno addosso la distretta e l’angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò; mi cercheranno con premura ma non mi troveranno. Poiché hanno
odiato la scienza e non hanno scelto il timor dell’Eterno e non hanno voluto sapere dei miei consigli e
hanno disdegnato ogni mia riprensione, si pasceranno del frutto della loro condotta, e saranno saziati
dei loro propri consigli. Poiché il pervertimento degli scempi li uccide, e lo sviarsi degli stolti li fa perire
..." (Proverbi 1:24-32). Chi ha orecchi da udire, oda

«Evangelici» che sono all'inferno
"Non v’illudete; né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né
gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio" (1 Corinzi 6:9-10).
Eccoci al funerale di un membro di una Chiesa Evangelica, che era conosciuto da tutti per essere un
fornicatore, un ladro, un bugiardo, e un oltraggiatore. Il «pastore» durante il suo discorso assicura i
presenti che conosceva bene quell'uomo, lo conosceva sin da quando era un bambino, ed afferma
che malgrado le sue 'debolezze' (così chiama i peccati di cui quell'uomo era schiavo) ora è in cielo
perché molti anni addietro alla scuola domenicale (o al campeggio) aveva accettato Gesù nel suo cuore! Sono presenti tanti amici del morto, malvagi come il loro amico, che per la prima volta nella loro
vita ascoltano quello che dice un «pastore». Alla fine del suo discorso sia i credenti che i non credenti,
si rallegrano di avere sentito che quell'uomo è ora in cielo a cantare le lodi al Signore! Questo è quello
che purtroppo avviene oggi in seno a tante Chiese Evangeliche. D'altronde da «pastori» che sono loro
stessi fornicatori, ladri, bugiardi e oltraggiatori, che messaggio ci si può aspettare? Dalla bocca di
«pastori» che rigettano la santificazione e deridono e offendono quelli che si santificano nel timore di
Dio che cosa si può sentire di diverso? Questi «pastori» fornicatori, ladri, bugiardi e oltraggiatori stanno conducendo tante anime nel fuoco dell'inferno assieme a loro. All'inferno quindi abbondano le anime di peccatori che sulla terra erano conosciuti come 'Evangelici'. Guardatevi e ritiratevi da essi.

C'è differenza
I ministri di Cristo Gesù predicano quello che sta scritto, coloro che invece si travestono da ministri di
Cristo Gesù predicano contro quello che sta scritto.

Disprezzano i savi e onorano gli stolti
Molti cosiddetti Cristiani disprezzano i savi e onorano gli stolti. Come mai? Perché amano la stoltezza
anziché la sapienza. Guai a loro.
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Ne parlano senza conoscerlo
Sono molti quelli che parlano di Gesù, ma senza conoscerlo. Come si riconoscono? Dal fatto che rifiutano di osservare i Suoi comandamenti. Infatti "chi dice: Io l’ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui" (1 Giovanni 2:3-4).

Tanti nemici
Chi vuole piacere al Signore si fa tanti nemici, ma veramente tanti. Diceva bene il salmista: "O Eterno,
quanto numerosi sono i miei nemici! Molti son quelli che si levano contro di me, molti quelli che dicono
dell’anima mia: Non c’è salvezza per lui presso Dio!" (Salmo 3:1-2)

Peccati per cui vale la pena andare all'inferno?
Taluni dicono nella loro stoltezza e ribellione contro Dio che ci sono peccati per cui vale la pena andare all'inferno. Ritengo però che quando saranno all'inferno, non la penseranno più così. Ma sarà troppo tardi per loro.

Scuole antibibliche
Le Scuole Bibliche delle Chiese Evangeliche massonizzate sono come i seminari della Chiesa Cattolica Romana, perché chi le frequenta impara a disprezzare e annullare la Parola di Dio.

Viene gettato via
Gesù dice: "Voi siete il sale della terra; ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più
buono a nulla se non ad esser gettato via e calpestato dagli uomini" (Matteo 5:13). Il sale che diventa
insipido dunque non è più buono a nulla, e per questo viene gettato via. Viene gettato via come il tralcio che non dà frutto, secondo che dice Gesù: "Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio,
e si secca; cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano" (Giovanni 15:6). Chi ha orecchi da udire, oda

Vituperati per il nome di Cristo
Dice l'apostolo Pietro: "Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi! perché lo Spirito di gloria, lo
Spirito di Dio, riposa su voi. Nessun di voi patisca come omicida, o ladro, o malfattore, o come ingerentesi nei fatti altrui; ma se uno patisce come Cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Iddio portando questo nome" (1 Pietro 4:14-16). Noi dunque glorifichiamo Dio perché siamo vituperati dal mondo per il nome di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Se i Cristiani si conformano a questo secolo ...
Se i Cristiani si conformano al presente secolo malvagio, smettono di essere la luce del mondo e il sale della terra. Perciò è scritto: "Non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato
quand’eravate nell’ignoranza; ma come Colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta
la vostra condotta; poiché sta scritto: Siate santi, perché io son santo" (1 Pietro 1:14-16). Chi ha orecchi da udire, oda
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La via che mena alla rovina
La via di coloro che chiamano Gesù 'Signore, Signore', e non fanno le cose che Egli dice, mena alla
rovina. Lo ha detto Gesù: "Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, somiglia ad un uomo che ha
edificato una casa sulla terra, senza fondamento; la fiumana l’ha investita, e subito è crollata; e la ruina di quella casa è stata grande" (Luca 6:49). Chi ha orecchi da udire, oda

Un Cristiano non può affiliarsi alla Massoneria
Circola in tante Chiese la tesi secondo cui entrare nella Massoneria per un Cristiano non è errato, se
si tratta di massoneria ufficiale ed accreditata e questo perché i principi massonici sono molto elevati e
mostrano una sensibilità spirituale speciale!! Per cui secondo costoro, un Cristiano può essere un
massone e nello stesso tempo servire il Signore Gesù Cristo! Ma non è affatto così, perché un massone non può servire il Signore Gesù in quanto la Massoneria è dal diavolo e serve il diavolo. Sappiate, fratelli, che un massone che si attiene ai principi della Massoneria non può servire il Signore, perché la Massoneria spinge i suoi membri a servire il diavolo, non importa di che Massoneria si tratta. I
principi della Massoneria infatti che sono 'libertà fratellanza e uguaglianza' sono principi anticristiani, e
le dottrine della Massoneria contrastano la Parola di Dio. Questa è la ragione per cui un Cristiano non
può entrare nella Massoneria, non importa di che Massoneria si tratta. Ho scritto un libro dove ho dimostrato ampiamente ciò. Leggetelo.

Non peccate
"Ritraggasi dall’iniquità chiunque nomina il nome del Signore" (2 Timoteo 2:19), e questo perché " Ogni iniquità è peccato" (1 Giovanni 5:17), e ci viene comandato: "Non peccate" (1 Corinzi 15:34). Chi
ha orecchi da udire, oda

«Voi siete progenie del diavolo»
A chi disse queste parole Gesù: "Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non
c’è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna" (Giovanni 8:44)? A dei Giudei che sostenevano di essere sia figli di Dio che figli di Abramo (Giovanni
8:41,39), e non erano dunque nè figli di Dio e neppure figli di Abramo. Anche oggi molti si definiscono
figli di Dio e figli di Abramo, ma non sono altro che progenie del diavolo. Come si fanno a riconoscere?
Dal fatto che rigettano le parole di Gesù Cristo, non credono alla verità che Gesù ha udita da Dio e ci
ha trasmesso. Essi dunque si riconoscono dal fatto che disprezzano e odiano Gesù Cristo. E badate
che di questa progenie del diavolo fanno parte anche tanti che dicono di essere Cristiani. Chi ha orecchi da udire, oda

Si illudono
Coloro che rigettano le parole di Cristo si illudono.

Si riconoscono
Chi è spirituale si riconosce, come anche chi è carnale.
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Amici e nemici
Dio ha sia amici che nemici. I suoi amici sono quelli che Lo amano, mentre i suo nemici quelli che amano il mondo.

Insensati
A molti Cristiani non si sente mai dire: "Se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o
quest’altro" (Giacomo 4:15). Come mai? Evidentemente perché pensano che sicuramente piace al Signore che domani o un altro giorno a seguire saremo in vita e faremo questo o quell'altro. Per cui in
seno a certe Chiese se dici ad un fratello: 'Ci vediamo domani o domenica prossima al culto, se piace
al Signore', rischi di essere ripreso da quest'ultimo in questi termini: 'Ma cosa dici fratello? Se piace al
Signore? Ma al Signore di sicuro piace!!' Che insensati: parlando in questa maniera dimostrano di non
tenere in nessuna considerazione l'ammonimento di Giacomo: "Mentre non sapete quel che avverrà
domani!" (Giacomo 4:14) e quello della Sapienza: "Non ti vantare del domani, poiché non sai quel che
un giorno possa produrre" (Proverbi 27:1). Ma questi si vantano con le loro millanterie, e ciò è male
agli occhi di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Evitare il male
"Agl’insensati fa orrore l’evitare il male" (Proverbi 13:19), mentre "la strada maestra dell’uomo retto è
evitare il male" (Proverbi 16:17) e questo perché l'uomo retto teme Dio e "col timor dell’Eterno si evita
il male" (Proverbi 16:6). Beati dunque coloro che temono Dio.

Lo rinnegano con la loro condotta
Paolo dice di taluni: "Fanno professione di conoscere Iddio; ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, e ribelli, e incapaci di qualsiasi opera buona" (Tito 1:16). Notate dunque che queste
persone affermano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con la loro condotta abominevole. E di queste
persone ce ne sono tante in mezzo alle Chiese, e a cagione loro il nome di Dio viene bestemmiato da
molti. Guardatevi e ritiratevi da essi.

Provate gli spiriti
Fratelli, sappiate che ci sono molti che pur definendosi Cristiani quando usano le parole Dio, Gesù, e
Vangelo, non si riferiscono all'Iddio di cui parla la Bibbia, come neppure al Signore Gesù di cui parla la
Bibbia, come neppure al Vangelo di cui parla la Bibbia. Siate dunque prudenti, perché ci sono tanti
falsi Cristiani. "Diletti, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se son da Dio; perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo" (1 Giovanni 4:1). Chi ha orecchi da udire, oda

Cosa vogliono dire
Sapete cosa vogliono dire tanti cosiddetti pastori quando dicono che il Cristiano deve avere una mente rinnovata? Che il Cristiano deve pensare come quelli del mondo, per non apparire diverso da loro, e
quindi per non essere un intoppo al mondo!!! Ben dice il profeta di costoro: "Quelli che guidano questo
popolo lo sviano, e quelli che si lascian guidare vanno in perdizione" (Isaia 9:15). Guai a loro.
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Loro rimproverano chi si è ravveduto
La Scrittura dice che Gesù Cristo rimproverò le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle
sue opere potenti, perché non si erano ravvedute (Matteo 11:21-24). Oggi, invece, purtroppo, molti
che si dicono seguaci di Gesù Cristo rimproverano coloro che si sono ravveduti accusandoli di essere
diventati dei 'fanatici' e 'bigotti'. Già, perché per costoro quando uno si ravvede diventa un 'fanatico' e
un 'bigotto'. Ecco perché loro non hanno mai voluto ravvedersi e non predicano agli uomini il ravvedimento, per non diventare fanatici e bigotti loro stessi e non indurre al fanatismo e al bigottismo gli altri!
Che persone riprovate che sono costoro!

L’Iddio della eternità
Il profeta Isaia dice: "L’Eterno è l’Iddio d’eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non
s’affatica e non si stanca; la sua intelligenza è imperscrutabile" (Isaia 40:28). Considerate dunque
questo, fratelli: è "l’Iddio della eternità" (Genesi 21:33) che ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. OnoriamoLo, temiamoLo, e glorifichiamoLo dunque.

Dio ci ha dato ...
Dio ci ha dato di credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo
giorno a cagione della nostra giustificazione, per farci ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

Viviamo per Cristo
Fratelli, consideriamo quali sofferenze Gesù Cristo ha patito per acquistarci la salvezza eterna, e mostriamoci riconoscenti verso Colui che ha dato sé stesso a cagione delle nostre offese. Viviamo dunque per Cristo e non per noi stessi. Chi ha orecchi da udire, oda

Una sola via
Sono molti quelli che sostengono che tutte le vie portano a Dio, ma essi si illudono perché c'è solo una
via che conduce a Dio ed essa è GESU' CRISTO. Egli ha detto infatti: "Io son la via, la verità e la vita;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me" (Giovanni 14:6). Chi ha orecchi da udire, oda

Dio ci libera dalle afflizioni
"Molte sono le afflizioni del giusto; ma l’Eterno lo libera da tutte" (Salmo 34:19). Quanta forza e consolazione infondono queste parole al giusto in mezzo a questo mondo di tenebre! Sopportiamo dunque
con pazienza le afflizioni che siamo chiamati a patire per amore del Signore, sapendo che Dio a suo
tempo ci libererà da esse: Egli è per noi l’Iddio delle liberazioni (Salmo 68:20). A Lui sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Ciò che le pecore vogliono
Le pecore vogliono erba, ma i pastori le portano in campi di pietre; le pecore vogliono acqua pura ma i
pastori le portano dove c'è acqua putrida. Ecco cosa sta accadendo in molte Chiese. Le pecore del
Signore dunque - spinte e guidate dal Sommo Pastore - scappano da questi campi dove ci sono pietre
e acqua putrida, per trovare un campo dove c'è erba da mangiare e acqua pura da bere e quindi poter
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crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen

«Cristiani» che non credono in Gesù Cristo
Sappiate, fratelli, che molti che si definiscono Cristiani in realtà non sono affatto dei Cristiani perché
non credono nel Signore Gesù Cristo. Sì, essi dicono di credere in Gesù, ma con questo vogliono dire
solamente che credono che Gesù sia esistito e sia stata una persona buona, tutto qua. Ma non credono che Gesù Cristo è il Figlio di Dio che nella pienezza dei tempi è disceso dal cielo per ordine di Dio
per essere la propiziazione per i nostri peccati, infatti non credono che Gesù è morto sulla croce per i
nostri peccati e risuscitato corporalmente il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Se lo
credessero, lo proclamerebbero apertamente al mondo. "Ho creduto, perciò ho parlato" (2 Corinzi
4:13), per cui chi ha creduto parla. E che non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo è confermato dal
fatto che essi non possono affermare con piena certezza di fede che i loro peccati sono rimessi e che
hanno la vita eterna e quindi la certezza di andare con il Signore Gesù in cielo. Chi ha orecchi da udire, oda

La tristezza secondo Dio
Il nostro desiderio e la nostra preghiera è che i peccatori che ascoltano la Parola siano contristati da
Dio a ravvedimento, perché sappiamo che "la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che
mena alla salvezza, e del quale non c’è mai da pentirsi" (2 Corinzi 7:10). Noi dunque predichiamo la
Parola con ogni franchezza, nella speranza che essa produca tristezza in coloro che vivono senza Dio, perché Dio si usa della Sua Parola per contristare il peccatore a ravvedimento.

Non mi meraviglierei affatto
Non mi meraviglierei affatto se un giorno certi 'pastori' si mettessero a usare - durante i loro spettacoli
che fanno per «evangelizzare» - anche la pole dance, la danza del ventre, lo spogliarello femminile e
maschile, sfilate di moda con donne o uomini mezzi nudi, e cose simili, e insegnassero alle donne a
donare il loro corpo ai peccatori «per guadagnarli a Cristo». Questa è infatti gente riprovata quanto alla fede che odia la santificazione, perché per loro 'il fine giustifica i mezzi'. E difatti costoro nella loro
vita ricorrono tranquillamente alla menzogna e alla calunnia, al ladrocinio e alla corruzione, pur di raggiungere i loro obbiettivi. Sono persone veramente malvagie e corrotte. Emanano un odore di morte.
Guardatevi e ritiratevi da essi, "perché, con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze
carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell’errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione; giacché uno diventa schiavo di
ciò che l’ha vinto" (2 Pietro 2:18-19).

La Parola non cambia
Tanti anni fa se amavi il mondo e le cose che sono nel mondo venivi ripreso, oggi invece vieni ripreso
se non lo ami. Come sono cambiati i tempi! Ma grazie a Dio la Parola di Dio non è cambiata, ed essa
dice tuttora: "Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amor del
Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo" (1 Giovanni 2:15-16). Chi ha
orecchi da udire, oda

Una delle arti seduttrici dell'errore
Il torcere le Scritture è una delle arti seduttrici dell'errore che esercitano i ministri di Satana che sono
in mezzo alle Chiese.
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Per le sorelle
Dice l'apostolo Paolo a Timoteo: "Adamo fu formato il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la
donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione; nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se
persevererà nella fede, nell’amore e nella santificazione con modestia" (1 Timoteo 2:13-15). Avete capito allora, sorelle, a quali condizioni sarete salvate? Se persevererete nella fede, nell’amore e nella
santificazione con modestia. Chi ha orecchi da udire, oda

Il messaggio da predicare
Chi è stato mandato da Dio a predicare, annunzia al mondo questo messaggio: 'Ravvedetevi e credete all'Evangelo'. Gesù Cristo stesso infatti, che fu mandato da Dio nel mondo e proclamò al mondo ciò
che Dio gli aveva ordinato, predicò ai peccatori questo messaggio: "Ravvedetevi e credete
all’evangelo" (Marco 1:15). E difatti, gli apostoli, che furono mandati da Cristo a predicare, predicavano questo messaggio. Chi ha orecchi da udire, oda

Un messaggio rivolto a coloro che sono senza Cristo
Un messaggio rivolto a coloro che sono senza Cristo: «Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, per essere salvati da questa perversa generazione che cammina sulla via che mena nelle fiamme
dell'inferno».

Alberi cattivi
I lupi rapaci che si sono introdotti in mezzo al gregge di Dio travestendosi da pecore si riconoscono
dai loro frutti che sono malvagi, perché "l’albero cattivo fa frutti cattivi" (Matteo 7:17). Chi ha orecchi da
udire, oda

Scuola di sapienza
"Il timor dell’Eterno è scuola di sapienza" (Proverbi 15:33). Ecco dunque come si diventa savi: temendo Dio. Beati quindi coloro che temono Dio.

Una grandissima differenza
C'è una grandissima differenza tra un uomo morto e uno risuscitato, vero? Nella stessa maniera, c'è
una grandissima differenza tra chi è morto nei suoi peccati, e chi è stato risuscitato con Cristo.

Il rimanente solo sarà salvato
E' del tutto evidente che le parole di Paolo a Timoteo secondo cui Dio "vuole che tutti gli uomini siano
salvati e vengano alla conoscenza della verità" (1 Timoteo 2:4), non significano che Dio vuole salvare
tutti gli abitanti della terra individualmente, perché Dio secoli prima aveva detto tramite il profeta Isaia
riguardo al popolo di Israele: "Quand’anche il numero de’ figliuoli d’Israele fosse come la rena del mare, IL RIMANENTE SOLO SARÀ SALVATO; perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra, in
modo definitivo e reciso" (Romani 9:27-28). Notate cosa disse Iddio secoli prima che il Figlio di Dio
venisse nel mondo; solo un residuo degli Ebrei sarebbe stato salvato da Dio. NON TUTTI GLI EBREI
QUINDI, MA UNA PICCOLA PARTE DI ESSI. E questa era la Parola di Dio, sulla quale Egli avrebbe
vigilato per mandarla ad effetto. Quindi quello che Dio aveva decretato era di salvare solo un piccolo
numero di Israeliti. Questa era la Sua volontà che avrebbe eseguito. E non è forse quello che è avve-
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nuto in Israele per volere di Dio? Non è forse vero infatti che solo un residuo di Ebrei oggi è sulla via
della salvezza, perché è il residuo eletto secondo l’elezione della grazia (Romani 11:5,7)? E gli altri?
"Sono stati indurati, secondo che è scritto: Iddio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per
non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno" (Romani 11:8), perché sono stati destinati da Dio ad intoppare nella Parola (1 Pietro 2:8; Isaia 8:15). Quindi, le parole di Paolo a Timoteo
hanno il significato che Dio vuole salvare persone che appartengono ad ogni tribù, popolo, lingua e
nazione, infatti in cielo le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrano davanti
all’Agnello, e cantano un nuovo cantico, dicendo: "Tu sei degno di prendere il libro e d’aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio, col tuo sangue, GENTE D’OGNI TRIBÙ E LINGUA E POPOLO E NAZIONE, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e de’ sacerdoti; e regneranno
sulla terra" (Apocalisse 5:9-10). Notate che essi dicono che Gesù ha comprato a Dio GENTE D’OGNI
TRIBÙ E LINGUA E POPOLO E NAZIONE, e non che Gesù ha comprato a Dio ogni tribù e lingua e
popolo e nazione. Tutto ciò quindi conferma che Dio fa misericordia a chi vuole Lui, e che quelli che
ottengono misericordia da Lui sono quelli che Egli ha eletti a salvezza prima della fondazione del
mondo, i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. E costoro sono solo
una parte degli abitanti della terra, e non tutti gli abitanti della terra. Chi ha orecchi da udire, oda

Una domanda
Fratello, se ti facessi questa domanda: «Satana vuole che tu ti santifichi nel timore di Dio, rinunziando
all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente
e piamente?», sono sicuro che mi diresti: «No, certamente Satana non vuole questo». Allora ti faccio
questa domanda: «Da parte di chi parlano allora tutti coloro che in mezzo alla Chiesa ti incitano o incoraggiano a darti all'empietà e alle mondane concupiscenze?»

Abbiamo vinto il maligno
Quando una squadra di calcio o di basket o di qualche altro sport vince un trofeo, coloro che fanno il
tifo per quella squadra gridano a squarcia gola 'ABBIAMO VINTO!' e si abbandonano a festeggiamenti
di ogni genere, e durante questi festeggiamenti vengono da loro esaltati e celebrati gli artefici del trionfo. Festeggiano però vittorie che sono vanità, che passano, perché "il mondo passa via con la sua
concupiscenza" (1 Giovanni 2:17), e gli stessi festeggiamenti passano.
Il popolo di Dio invece - grazie al trionfo che Gesù Cristo ha riportato sui principati e le potestà per
mezzo della croce - può rallegrarsi del continuo per questo Suo trionfo gridando sempre: 'ABBIAMO
VINTO IL MALIGNO' (cfr. 1 Giovanni 2:13), e celebrare del continuo il trionfatore, cioè Gesù Cristo il
Figlio di Dio, dicendo: "Degno è l’Agnello che è stato immolato di ricever la potenza e le ricchezze e la
sapienza e la forza e l’onore e la gloria e la benedizione" (Apocalisse 5:12).
La vittoria che Dio ci ha donato in Cristo Gesù è infatti una vittoria che durerà in eterno e che sarà
quindi celebrata dal Suo popolo in eterno. Gesù infatti morì sulla croce, ma il terzo giorno risuscitò, e
dimora in eterno. E dimora in eterno pure chi fa la volontà di Dio.
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Lo stolto rifiuta la sapienza, mentre il savio la ama
Lo stolto è pieno di guai perché rifiuta la sapienza, il savio invece è pieno di forza perché ama la sapienza

Chiesa Battista negli USA accetta una donna «pastore» transessuale
La Calvary Baptist Church di Washington ha ordinato come «pastoressa» Allyson Robinson, che era
stata precedentemente ordinata come uomo al ministero pastorale infatti si chiamava Daniel Robin-
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son, sposato e con quattro figli, ed aveva prima 'pasturato' la Azorean Baptist Church in Portogallo e
poi la Meadow Oaks Baptist Church di Temple, nel Texas.
Fonte:
https://abpnews.com/~abpnews/culture/social-issues/item/28922-baptist-church-ordainstransgender-woman - http://www.baylor.edu/content/services/document.php/146573.pdf).
Che dire? Diciamo assieme all'apostolo: "Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le
loro femmine hanno mutato l’uso naturale in quello che è contro natura; e similmente anche i maschi,
lasciando l’uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi, e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si son curati di ritenere la conoscenza di Dio, Iddio li ha abbandonati ad una
mente reproba, perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi d’ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia; pieni d’invidia, d’omicidio, di contesa, di frode, di malignità; delatori,
maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati; i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno codeste cose son degni di morte, non soltanto le fanno, ma
anche approvano chi le commette" (Romani 1:26-32). Guai a loro. Uscite e separatevi dalle Chiese
come questa che hanno rigettato la Parola di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Le cose stanno così
Odono con le loro orecchie e non intendono, guardano con i loro occhi e non vedono, perché il loro
cuore s'è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi ed hanno chiuso gli occhi. Le cose stanno proprio così.

Figli di maledizione
I falsi dottori sono chiamati "figliuoli di maledizione" (2 Pietro 2:14), perché vivono sotto la maledizione
di Dio. Non è forse scritto infatti che "la maledizione dell’Eterno è nella casa dell’empio" (Proverbi
3:33)? E che cosa sono costoro se non empi? Guai a loro.

Non esiste alcun «rapimento segreto»
Se, come insegnano tanti, Gesù tornerà in maniera invisibile al mondo per prendere i Suoi, e questo
suo ritorno può avvenire in qualsiasi momento, anche stanotte, come mai in tutte le parole di Gesù
come anche in quelle degli apostoli, non c'è alcun riferimento a questa imminente e invisibile venuta di
Gesù? Molto semplice, perché si tratta di un falso insegnamento in quanto il giorno della venuta del
nostro Signore Gesù e del nostro adunamento con Lui avverrà dopo che sarà venuta l'apostasia e sarà manifestato l'uomo del peccato, secondo che dice l'apostolo Paolo: "Or, fratelli, circa la venuta del
Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto
travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come
nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera; poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato manifestato
l’uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, ..... che il Signor Gesù distruggerà col soffio della sua
bocca, e annienterà con l’apparizione della sua venuta" (2 Tessalonicesi 2:1-3,8). Ed inoltre, la venuta
del Signore e il nostro adunamento con Lui saranno visibili a tutto il mondo, secondo che ha detto Gesù: "E allora apparirà nel cielo il segno del Figliuol dell’uomo; ed allora tutte le tribù della terra faranno
cordoglio, e vedranno il Figliuol dell’uomo venir sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E
manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo
all’altro de’ cieli" (Matteo 24:30-31).
Ricordo ancora quando molti anni fa studiando la seconda venuta di Cristo con l'ausilio di alcuni libri,
investigando le Scritture non trovai in esse alcun rapimento segreto della Chiesa che può accadere in
qualsiasi momento, e ciò mi convinse della falsità di quell'insegnamento che abbandonai immediatamente. Spero quindi che quanti hanno accettato questo falso insegnamento, si mettano anch'essi a
investigare le Scritture perché ho fiducia che così facendo Dio aprirà loro la mente per intenderle, e
fargli quindi rigettare il cosiddetto rapimento segreto. Chi ha orecchi da udire, oda
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Per andare in cielo è indispensabile nascere di nuovo
Molti pensano di poter andare in cielo senza nascere di nuovo: si illudono. Perché Gesù ha detto chiaramente a Nicodemo: "In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il
regno di Dio" (Giovanni 3:3). Essi dunque non andranno in cielo, ma all'inferno. Chi ha orecchi da udire, oda

Il frutto e il fine
Dice Paolo ai santi di Roma: "Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete
per frutto la vostra santificazione, e per fine la vita eterna: poiché il salario del peccato è la morte; ma
il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore" (Romani 6:22-23). Considerate dunque
ambedue le cose: il frutto e il fine.

Amano il mondo
Se ami il Signore succede che tanti che si definiscono Cristiani ti disprezzano e si tengono alla larga
da te, se invece ami il mondo e le cose che sono nel mondo ti onorano e ti ammirano e ti prendono ad
esempio. La ragione? Amano il mondo, e quindi l'amore di Dio non è in loro.

Uomini gonfi che non sanno nulla
Dice l'apostolo Paolo: "Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non s’attiene alle sane parole del
Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla; ma langue
intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi
sospetti, acerbe discussioni d’uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno" (1 Timoteo 6:3-5). Notate come Paolo chiama coloro che insegnano una dottrina diversa e non seguono le sane parole di Cristo e la dottrina che è secondo pietà: uomini gonfi, che
non sanno nulla, corrotti di mente e privati della verità i quali usano la pietà per arricchirsi. E' proprio
così fratelli, credetelo fermamente. Guardatevi e ritiratevi dunque da questi uomini, che non servono il
Signore Gesù Cristo ma il proprio ventre.

Pascono se stessi
Come mai molti pastori non rivolgono questa esortazione al gregge del Signore: "Non vi mettete con
gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità?
O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune
tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio
dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio,
ed essi saranno mio popolo" (2 Corinzi 6:14-16)? Perché non spiegano cosa significa concretamente
non mettersi con gli infedeli, ed anche chi sono gli infedeli, ed anche perché il mettersi con gli infedeli
non è un giogo per i santi? Perché essi pascono se stessi e non pascono le pecore del Signore. Ma
Dio dice a costoro: "... ecco, io vi punirò, per la malvagità delle vostre azioni, dice l’Eterno" (Geremia
23:2). Chi ha orecchi da udire, oda

Molti
Gesù disse: "Entrate per la porta stretta, poiché LARGA È LA PORTA E SPAZIOSA LA VIA CHE
MENA ALLA PERDIZIONE, E MOLTI SON QUELLI CHE ENTRAN PER ESSA. Stretta invece è la
porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano" (Matteo 7:13-14). E' proprio così fratelli: sono molti quelli che vanno in perdizione, e tra di essi ci sono molti che si dicono Cristiani ma non lo sono.
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La verità unisce e divide
La verità unisce i santi (coloro che la conoscono), ma divide i santi dai peccatori (coloro che non la
conoscono).

Il magistrato
Il magistrato "è un ministro di Dio, per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male" (Romani 13:4). Dunque, Dio ha stabilito i magistrati per punire tramite di essi coloro che fanno il male. Essi sono dei ministri di Dio. Preghiamo anche per loro, come ci comanda di fare la Parola.

Ti hanno insegnato che Gesù Cristo non castiga nessuno?
Ti hanno insegnato che Gesù Cristo non castiga nessuno? Ti hanno ingannato, perché GESU' stesso
dice all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che amo, IO LI RIPRENDO E LI CASTIGO; abbi
dunque zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19), e all'angelo della Chiesa di Tiatiri dice in merito a Jezabel
e quelli che lei aveva sedotto: "E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della
sua fornicazione. Ecco, IO GETTO LEI SOPRA UN LETTO DI DOLORE, E QUELLI CHE COMMETTONO ADULTERIO CON LEI IN UNA GRAN TRIBOLAZIONE, se non si ravvedono delle opere
d’essa. E METTERÒ A MORTE I SUOI FIGLIUOLI; e tutte le chiese conosceranno che io son colui
che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre" (Apocalisse 2:21-23).
Non sono parole molto chiare queste? Accetta dunque quello che dice il Signore Gesù Cristo, che è il
Fedele e il Verace, e rigetta la menzogna che ti hanno insegnato. Chi ha orecchi da udire, oda

Noi amiamo la Parola di Dio
Il mondo odia la Parola di Dio perché il mondo giace nel maligno (1 Giovanni 5:19). Noi invece amiamo la Parola di Dio perché Gesù Cristo ci ha scelti di mezzo al mondo e Gli apparteniamo. Noi siamo
da Dio, e quindi amiamo Dio e la Sua Parola. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Non hanno pace
"Gli empi sono come il mare agitato, quando non si può calmare e le sue acque caccian fuori fango e
pantano. Non v’è pace per gli empi, dice il mio Dio" (Isaia 57:20-21). Ecco una delle tante caratteristiche che hanno gli empî che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico
Padrone e Signore Gesù Cristo, e che si sono introdotti in mezzo alla Chiesa di Dio (Giuda 4).

Dio manda loro efficacia d’errore onde credano alla menzogna
Perché Dio pose uno spirito di menzogna in bocca a quei circa quattrocento profeti che il re Achab radunò per chiedergli se doveva andare in guerra contro i Siri a Ramoth di Galaad? Affinché egli credesse alla menzogna di quei profeti: ‘Va’, e il Signore la darà nelle mani del re’, e andasse a Ramoth e
vi rimanesse ucciso per mano dei Siri perché questa era la fine che Dio aveva decretato doveva fare
Achab a motivo della sua malvagità (cfr. 1 Re 22:1-38). Similmente oggi Dio manda efficacia d’errore
in coloro che rifiutano di amare la verità e si compiacciono nella malvagità onde credano alla menzogna e siano così giudicati da Dio. Chi ha orecchi da udire, oda
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E' lo stesso Dio
L’Iddio d’Abrahamo, l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di Giacobbe, è lo stesso Dio che ha mandato il suo unigenito Figliuolo nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. Per cui l'Iddio che parlò ai patriarchi è
lo stesso Dio che ci ha parlato tramite il Suo Figliuolo Gesù. La Sua natura, i Suoi attributi, e il Suo
modo di agire con gli uomini, NON SONO CAMBIATI. Egli infatti ha detto: "Io, l’Eterno, non muto" (Malachia 3:6).

Dio è savio di cuore e grande in potenza
Rimango sempre meravigliato nel vedere come Dio prende i savî nella loro astuzia e li svergogna.
Come dice Giobbe: "Dio è savio di cuore, è grande in potenza; chi gli ha tenuto fronte e se n’è trovato
bene?" (Giobbe 9:4)

La salvezza è in Gesù
La salvezza è in Gesù il Nazareno perché Egli è Colui che Dio ha mandato nel mondo per salvarci dai
nostri peccati. E difatti il nome Gesù - che gli fu dato dall’angelo Gabriele prima ch’ei fosse concepito
nel seno (Luca 1:31; 2:21) - deriva dall'ebraico Yehoshu'a che significa «Yahweh salva». A Dio sia la
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Sono tanti
Sono veramente tanti coloro che rispettano i pensieri vani e perversi degli uomini, e disprezzano i
pensieri di Dio che sono giusti e santi; come sono tanti anche coloro che apprezzano le vie storte e
perverse degli uomini, e disprezzano le vie di Dio che sono diritte e sante. Porteranno la pena della
loro stoltezza.

Parole appropriate
Per descrivere i ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo, sono veramente appropriate le parole
che usò l'apostolo Paolo nei confronti di quel falso profeta giudeo, che avea nome Bar-Gesù. Costoro
infatti sono pieni d’ogni frode e d’ogni furberia, figliuoli del diavolo, nemici d’ogni giustizia, e pervertitori
delle diritte vie del Signore (cfr. Atti 13:6-12). Chi ha orecchi da udire, oda

Si vede
Quando Dio è con qualcuno si vede; come si vede anche quando qualcuno è senza Dio.

La grazia di Dio è apparsa
La grazia di Dio è apparsa e per essa siamo stati salvati, mediante la fede in Gesù Cristo. A Dio che
ha voluto farci grazia sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Gesù scelse Saulo
Il Signore Gesù scelse Saulo da Tarso per portare il Suo nome davanti ai Gentili, ed ai re, ed ai figliuoli d’Israele (Atti 9:15), sì, Egli scelse proprio quel Fariseo che perseguitava a morte la Chiesa di Dio. Il
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Signore sceglie proprio chi vuole Lui! Dio "ti dirà forse: ‘Scegli tu, non io, quello che sai, dillo?" (Giobbe
34:33) A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Chi accettare e chi rigettare
La Chiesa deve accettare i ministri del Signore Gesù Cristo, che è il Capo della Chiesa. Mentre deve
rigettare i ministri di Satana, che è l'avversario della Chiesa.

Siamo pochi ma eletti da Dio
Siamo pochi, è vero, ma è anche vero che siamo stati eletti da Dio a salvezza prima della fondazione
del mondo. E questo ci fa gioire d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa, oltre che glorificare l'Iddio altissimo, padrone dei cieli e della terra! Beati sono dunque tutti coloro che fanno parte di questi pochi, benché il mondo li odia e vitupera. Come ci dice Gesù: "Non temere, o piccol gregge; poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno" (Luca 12:32).

Bando all'amore finto
Se avete amore finto gli uni per gli altri, tutti diranno che siete degli ipocriti. Come dice dunque l'apostolo Pietro: "Avendo purificate le anime vostre coll’ubbidienza alla verità per arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi l’un l’altro di cuore, intensamente" (1 Pietro 1:22). Chi ha orecchi da udire,
oda

Non v'ingannate
Dice l'apostolo Paolo: "Non v’ingannate: Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi" (1 Corinzi
15:13). Molte Chiese invece si ingannano, pensando che i Cristiani possono tranquillamente frequentare le cattive compagnie perché non ne avranno alcun male! Quanta insensatezza regna in molte
Chiese! Ecco perché tanti credenti si sono corrotti; perché si sono messi a frequentare le cattive compagnie. Chi ha orecchi da udire, oda

Guarda i frutti
Guarda i frutti dell'albero, non le foglie, perché le foglie possono essere belle ma i frutti cattivi. Infatti
gli scribi e i Farisei del tempo di Gesù apparivano belli di fuori ma internamente erano malvagi, secondo che Gesù disse loro: "Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati,
che appaion belli di fuori, ma dentro son pieni d’ossa di morti e d’ogni immondizia" (Matteo 23:27).
Guarda dunque a quello che c'è dentro il vaso, e non al colore del vaso.

Confida in Dio
Coloro che si appoggiano sul proprio discernimento, anziché confidare nel Signore con tutto il cuore,
sono infelici e miserabili. Beati sono invece tutti quelli che confidano in Lui!

Bisogna imparare i giusti decreti di Dio
"Io ti celebrerò con dirittura di cuore, quando avrò imparato i tuoi giusti decreti" (Salmo 119:7) Comprendi allora quanto è importante imparare i giusti decreti di Dio?
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Lo Spirito ce lo attesta
I figliuoli di Dio sentono in maniera inequivocabile di essere stati predestinati da Dio a diventare figli di
Dio, perché lo Spirito di Dio che è in loro è lo stesso Spirito che ha spinto l'apostolo Paolo a scrivere
queste parole: "Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti
d’ogni benedizione spirituale ne’ luoghi celesti in Cristo, siccome in lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell’amore, AVENDOCI PREDESTINATI AD ESSERE ADOTTATI, PER MEZZO DI GESÙ CRISTO, COME SUOI FIGLIUOLI, SECONDO IL BENEPLACITO DELLA SUA VOLONTÀ: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli
ci ha largita nell’amato suo" (Efesini 1:3-6). Questo è dunque quello che ci attesta lo Spirito Santo, che
è lo Spirito d’adozione, per il quale gridiamo: Abba! Padre!

Con i puri di cuore
Dice Paolo a Timoteo: "Ma fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore" (2 Timoteo 2:22). Non quindi con coloro che hanno un cuore
doppio, o un cuore pieno di astuzia, o un cuore esercitato alla cupidigia, o un cuore sviato, o un cuore
gonfio di superbia, o un cuore che medita disegni iniqui, o un cuore pervertito, o un cuore insensibile,
o un cuore insensato, MA CON QUELLI CHE SON PURI DI CUORE. Chi ha orecchi da udire, oda

Per questo Lo ringrazio
Dio "m’ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso; ha fatto posare i miei piedi sulla
roccia, ed ha stabilito i miei passi" (Salmo 40:2). Per questo Lo ringrazio nel nome di Cristo Gesù.

La predestinazione è una falsa dottrina?
Se la dottrina della predestinazione è una falsa dottrina, come dicono gli insensati, allora l'apostolo
Paolo è colpevole di averla insegnata!!! Ascoltate infatti cosa ha detto Paolo ai santi di Roma: "Or noi
sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali son chiamati secondo il
suo proponimento. Perché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad esser conformi
all’immagine del suo Figliuolo, ond’egli sia il primogenito fra molti fratelli; e quelli che ha predestinati, li
ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati, li ha pure
glorificati" (Romani 8:28-30), ed a quelli di Efeso: "Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d’ogni benedizione spirituale ne’ luoghi celesti in Cristo, siccome in
lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui
nell’amore, avendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita
nell’amato suo" (Efesini 1:3-6). Questa dottrina quindi non può essere falsa o antibiblica, come invece
la definiscono gli insensati che non conoscono le Scritture, perché la insegnava l'apostolo e dottore
dei Gentili, che annunciava tutto il consiglio di Dio per ordine di Dio. La dottrina falsa o antibiblica è invece quella che sostiene che il destino se lo crea l'uomo grazie al cosiddetto libero arbitrio. Nessuno
di questi insensati vi seduca dunque fratelli.

Atti 13:48
Il passo di Atti 13:48: "E i Gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio;
E TUTTI QUELLI CHE ERANO ORDINATI A VITA ETERNA, CREDETTERO" mostra chiaramente
che dietro il nostro credere c'è un disegno o un piano o un decreto o un ordine di Dio che risale a prima della fondazione del mondo. E difatti l'apostolo Paolo dice ai santi di Efeso che Dio "in lui [Cristo] ci
ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui
nell’amore, avendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita
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nell’amato suo" (Efesini 1:4-6). Questa è la ragione per cui i nostri nomi sono scritti nel libro della vita
fin dalla fondazione del mondo (Apocalisse 17:8). In altre parole, Atti 13:48 conferma pienamente la
nostra predestinazione alla salvezza, e perciò che noi siamo stati salvati perché a ciò predestinati da
Dio secondo il beneplacito della Sua volontà. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Dio fa misericordia a chi vuole Lui
Perché molti rifiutano di accettare che coloro che credono nel Signore Gesù Cristo lo fanno perché gli
è stato dato da Dio di credere (Filippesi 1:29) o che coloro che credono nel Signore Gesù lo fanno
perché sono ordinati da Dio a vita eterna (Atti 13:48), e che quindi Giovanni 3:16: "Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna" va letto alla luce di ciò? Perché alla radice di questo loro rifiuto di accettare ciò che dice la
Scrittura in merito al nostro credere, c'è il rifiuto di accettare che Dio fa misericordia a chi vuole LUI! A
costoro dà proprio fastidio che Dio abbia detto: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi
vorrò aver pietà" (Esodo 33:19). E questo è grave! Noi invece, sapendo che Dio ci ha ordinati a vita
eterna e ci ha quindi dato di credere nel Suo Figliuolo, ci sentiamo pieni di gioia e in obbligo di rendere
del continuo grazie a Dio e di glorificarlo nel nostro corpo.

In bocca loro non v’è sincerità
"Parliamo mossi da sincerità" (2 Corinzi 2:17), dicevano gli apostoli, i quali ci hanno lasciato un esempio affinché seguiamo le loro orme. A molti però la sincerità non interessa proprio niente. Parlano infatti mossi da astuzia, invidia, e malvagità. Come dice il salmista: "In bocca loro non v’è sincerità, il loro interno è pieno di malizia; la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua" (Salmo
5:9). Riceveranno da Dio il salario della loro condotta. Noi con tali persone ci rifiutiamo di camminare.

Fermati e considera l'operato di Dio nella tua vita quando eri una
pecora perduta
Se ogni Cristiano va a ritroso con la sua mente, ed esamina dettagliatamente la sua vita quando era
ancora sotto la potestà di Satana, trova la conferma di essere stato predestinato ad essere adottato
come figlio di Dio - come dice la Parola di Dio secondo che è scritto: "In lui [Cristo] ci ha eletti, prima
della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell’amore, avendoci
predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito
della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell’amato suo" (Efesini
1:4-6) -, perché vede che dietro tutti quegli eventi e quelle circostanze che lo hanno poi portato un
giorno a Cristo c'era Dio che con la sua immensa sapienza e potenza dirigeva i suoi passi. In altre parole, quando un Cristiano comincia a meditare sul suo passato vissuto senza Dio, nota che la mano di
Dio era all'opera anche a quel tempo nella sua vita, a sua insaputa, per condurlo a Cristo. D'altronde,
non dice forse il profeta Geremia: "O Eterno, io so che la via dell’uomo non è in suo potere, e che non
è in poter dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi" (Geremia 10:23)? E non dice forse Gesù:
"Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri" (Giovanni 6:44)? A te
dunque, fratello, che ancora sei perplesso sulla dottrina della predestinazione, ti dico di farti questa
domanda: 'Come ha diretto praticamente i miei passi Dio affinché io un giorno diventassi un suo figliolo?', ed anche quest'altra: 'Come e quando si è manifestata in me questa opera di attrazione verso
Cristo compiuta da Dio Padre per portarmi a Cristo e salvarmi?'.

Dio indura chi vuole Lui
E' scritto: "OR I FIGLIUOLI DI ELI ERANO UOMINI SCELLERATI; NON CONOSCEVANO
L’ETERNO. Ed ecco qual era il modo d’agire di questi sacerdoti riguardo al popolo: quando qualcuno
offriva un sacrifizio, il servo del sacerdote veniva, nel momento in cui si faceva cuocere la carne, avendo in mano una forchetta a tre punte; la piantava nella caldaia o nel paiuolo o nella pentola o nella
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marmitta; e tutto quello che la forchetta tirava su, il sacerdote lo pigliava per sé. Così facevano a tutti
gl’Israeliti, che andavano là, a Sciloh. E anche prima che si fosse fatto fumare il grasso, il servo del
sacerdote veniva, e diceva all’uomo che faceva il sacrifizio: ‘Dammi della carne da fare arrostire, per il
sacerdote; giacché egli non accetterà da te carne cotta, ma cruda’. E se quell’uomo gli diceva: ‘Si faccia, prima di tutto, fumare il grasso; poi prenderai quel che vorrai’, egli rispondeva: ‘No, me la devi dare ora; altrimenti la prenderò per forza!’ Il peccato dunque di que’ giovani era grande oltremodo agli
occhi dell’Eterno, perché la gente sprezzava le offerte fatte all’Eterno. ...... Or Eli era molto vecchio e
udì tutto quello che i suoi figliuoli facevano a tutto Israele, e come si giacevano con le donne che eran
di servizio all’ingresso della tenda di convegno. E disse loro: ‘Perché fate tali cose? poiché odo tutto il
popolo parlare delle vostre malvage azioni. Non fate così, figliuoli miei, poiché quel che odo di voi non
è buono; voi inducete a trasgressione il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altr’uomo, Iddio lo
giudica; ma, se pecca contro l’Eterno, chi intercederà per lui?’ QUELLI PERÒ NON DIEDERO ASCOLTO ALLA VOCE DEL PADRE LORO, PERCHÉ L’ETERNO LI VOLEA FAR MORIRE" (1 Samuele 2:12-17;22-25). E difatti di lì a qualche tempo, essi morirono per mano dei Filistei. Che cosa ci
insegna questo fatto? Che ci sono uomini malvagi che non presteranno ascolto alla riprensione rivoltagli, perché Dio ha deciso di farli morire. E' la Sua volontà quindi che essi muoiano, che non continuino a vivere sulla terra. Dio indurerà il loro cuore per sterminarli dalla faccia della terra.
Non avvenne forse la stessa cosa a Faraone e agli Egiziani, che furono indurati da Dio perché Dio voleva sterminarli, secondo che è scritto: "E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo: ‘Di’ ai figliuoli d’Israele che
tornino indietro e s’accampino di rimpetto a Pi-Hahiroth, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-Tsefon;
accampatevi di faccia a quel luogo presso il mare. E Faraone dirà de’ figliuoli d’Israele: Si sono smarriti nel paese; il deserto li tiene rinchiusi. E IO INDURERÒ IL CUOR DI FARAONE, ED EGLI LI INSEGUIRÀ; MA IO TRARRÒ GLORIA DA FARAONE E DA TUTTO IL SUO ESERCITO, E GLI EGIZIANI
SAPRANNO CHE IO SONO L’ETERNO’. Ed essi fecero così. Or fu riferito al re d’Egitto che il popolo
era fuggito; e il cuore di Faraone e de’ suoi servitori mutò sentimento verso il popolo, e quelli dissero:
‘Che abbiam fatto a lasciar andare Israele, sì che non ci serviranno più?’ E Faraone fece attaccare il
suo carro, e prese il suo popolo seco. Prese seicento carri scelti e tutti i carri d’Egitto; e su tutti c’eran
de’ guerrieri. E L’ETERNO INDURÒ IL CUOR DI FARAONE, RE D’EGITTO, ED EGLI INSEGUÌ I FIGLIUOLI D’ISRAELE, CHE USCIVANO PIENI DI BALDANZA. GLI EGIZIANI DUNQUE LI INSEGUIRONO; e tutti i cavalli, i carri di Faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentr’essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Hahiroth, di fronte a Baal-Tsefon. E quando Faraone si fu avvicinato, i figliuoli d’Israele alzarono gli occhi: ed ecco, gli Egiziani marciavano alle loro spalle;
ond’ebbero una gran paura, e gridarono all’Eterno. E dissero a Mosè: ‘Mancavan forse sepolture in
Egitto, che ci hai menati a morire nel deserto? Perché ci hai fatto quest’azione, di farci uscire
dall’Egitto? Non è egli questo che ti dicevamo in Egitto: Lasciaci stare, che serviamo gli Egiziani? Poiché meglio era per noi servire gli Egiziani che morire nel deserto’. E Mosè disse al popolo: ‘Non temete, state fermi, e mirate la liberazione che l’Eterno compirà oggi per voi; poiché gli Egiziani che avete
veduti quest’oggi, non li vedrete mai più in perpetuo. L’Eterno combatterà per voi, e voi ve ne starete
queti’. E l’Eterno disse a Mosè: ‘Perché gridi a me? Di’ ai figliuoli d’Israele che si mettano in marcia. E
tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare, e dividilo; e i figliuoli d’Israele entreranno in mezzo
al mare a piedi asciutti. E quanto a me, ecco, io indurerò il cuore degli Egiziani, ed essi v’entreranno,
dietro a loro; ed io trarrò gloria da Faraone, da tutto il suo esercito, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. E
gli Egiziani sapranno che io sono l’Eterno, quando avrò tratto gloria da Faraone, dai suoi carri e dai
suoi cavalieri’. Allora l’angelo di Dio, che precedeva il campo d’Israele, si mosse e andò a porsi alle
loro spalle; parimente la colonna di nuvola si mosse dal loro fronte e si fermò alle loro spalle; e venne
a mettersi fra il campo dell’Egitto e il campo d’Israele; e la nube era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. E l’un campo non si accostò all’altro per tutta la notte. Or Mosè stese la
sua mano sul mare; e l’Eterno fece ritirare il mare mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la
notte, e ridusse il mare in terra asciutta; e le acque si divisero. E i figliuoli d’Israele entrarono in mezzo
al mare sull’asciutto; e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E GLI
EGIZIANI LI INSEGUIRONO; E TUTTI I CAVALLI DI FARAONE, I SUOI CARRI E I SUOI CAVALIERI
ENTRARONO DIETRO A LORO IN MEZZO AL MARE. E avvenne verso la vigilia del mattino, che
l’Eterno, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, guardò verso il campo degli Egiziani, e lo mise in rotta.
E tolse le ruote dei loro carri, e ne rese l’avanzata pesante; in guisa che gli Egiziani dissero: ‘Fuggiamo d’innanzi ad Israele, perché l’Eterno combatte per loro contro gli Egiziani’. E l’Eterno disse a Mosè:
‘Stendi la tua mano sul mare, e le acque ritorneranno sugli Egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri’.
E Mosè stese la sua mano sul mare; e, sul far della mattina, il mare riprese la sua forza; e gli Egiziani,
fuggendo, gli andavano incontro; E L’ETERNO PRECIPITÒ GLI EGIZIANI IN MEZZO AL MARE. LE
ACQUE TORNARONO E COPRIRONO I CARRI, I CAVALIERI, TUTTO L’ESERCITO DI FARAONE
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CH’ERANO ENTRATI NEL MARE DIETRO AGL’ISRAELITI; E NON NE SCAMPÒ NEPPUR UNO"
(Esodo 14:1-28)
E che dire degli abitanti delle città del paese di Canaan? Non furono anch'essi indurati da Dio affinché
Israele li sterminasse in ubbidienza all'ordine di Dio? Ascoltate cosa troviamo scritto nel libro di Giosuè: “Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re. Non ci fu città che facesse pace coi figliuoli
d’Israele, eccetto gli Hivvei che abitavano Gabaon; le presero tutte, combattendo; perché L’ETERNO
FACEVA SÌ CHE IL LORO CUORE SI OSTINASSE A DAR BATTAGLIA AD ISRAELE, ONDE ISRAELE LI VOTASSE ALLO STERMINIO SENZA CHE CI FOSSE PIETÀ PER LORO, E LI DISTRUGGESSE COME L’ETERNO AVEVA COMANDATO A MOSÉ” (Giosuè 11:19-20). Quindi la ragione per
cui non ci fu nessun re di nessuna città nel paese di Canaan che cercò di fare pace con Israele è dovuto al fatto che Dio rese ostinato il loro cuore affinché dichiarassero guerra ad Israele e fossero votati
allo sterminio senza pietà e distrutti come Dio aveva detto doversi fare.
Qualcuno allora dirà: 'Ma questo significa allora che ora sotto la grazia Dio indura i cuori di taluni affinché non credano in Gesù?' Sì proprio così, infatti ecco cosa si legge in merito a quei Giudei che rifiutarono di credere in Gesù dopo averlo visto operare tanti miracoli: "E sebbene avesse fatto tanti miracoli
in loro presenza, pure non credevano in lui; affinché s’adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore?
PERCIÒ NON POTEVANO CREDERE, PER LA RAGIONE DETTA ANCORA DA ISAIA: EGLI HA
ACCECATO GLI OCCHI LORO E HA INDURATO I LORO CUORI, affinché non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non li sani" (Giovanni 12:37-40)
Davanti a tutto ciò, noi che abbiamo ottenuto misericordia da Dio ci sentiamo obbligati a ringraziare e
lodare Dio per avere voluto farci grazia, secondo che disse Dio a Mosè: "Farò grazia a chi vorrò far
grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo 33:19). A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno.
Amen

Vasi d'ira preparati per la perdizione
"L’Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo; anche l’empio, per il dì della sventura" (Proverbi 16:4)
Molti si scandalizzano nel sentirci dire che ci sono esseri umani preparati da Dio per la perdizione. Ma
noi lo diciamo questo perché è la Sacra Scrittura a dirlo, infatti l'apostolo Paolo dice ai santi di Roma:
"E che v’è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha
sopportato con molta longanimità de’ vasi d’ira preparati per la perdizione ...?" (Romani 9:22). E d'altronde la bestia e il falso profeta che devono manifestarsi prima del grande e glorioso giorno del Signore, che cosa sono se non dei vasi d'ira preparati per la perdizione? Non dice forse infatti la Scrittura che quando Gesù ritornerà saranno presi e gettati nel fuoco eterno, e quindi la loro fine è stata innanzi decretata da Dio? Ascoltate cosa essa dice: "E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che avea fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che aveano preso il marchio
della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furon gettati vivi nello stagno ardente
di fuoco e di zolfo" (Apocalisse 19:20). Allora, rispondetemi, insensati: 'Sono o non sono preparati per
la perdizione questi due esseri umani?' 'E' o non è già stata da Dio decretata la loro fine?' Ma non vi
rendete conto che state andando contro la Parola di Dio? Perché non comprendete che non è affatto
la volontà di Dio che essi siano salvati perché sono dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e questo
noi lo sappiamo perché ce lo dice la Scrittura? E che dire di coloro che adoreranno la bestia, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo (Apocalisse 13:8)? Non sono
anch'essi dei vasi d'ira preparati per la perdizione? Certo che lo sono.
V'è forse ingiustizia in Dio per avere predestinato costoro alla perdizione? Così non sia, perché Dio ha
detto: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo 33:19). Avete capito allora? Dio fa grazia a chi vuole Lui, e quindi se ha deciso di non fare grazia a taluni non può essere censurato da nessuno. Vi domando: "Il vasaio non ha egli potestà sull’argilla, da trarre dalla stessa massa un vaso per uso nobile, e un altro per uso ignobile?" (Romani 9:21).
Volete ancora contendere con Dio? Volete ancora contrastare la verità? Peggio per voi. E' scritto infatti: "Se giudichi le vie di Dio come fan gli empi, il giudizio e la sentenza di lui ti piomberanno addosso"
(Giobbe 36:17). Chi ha orecchi da udire, oda
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Parole su cui meditare
Queste parole del saggio Elihu: "Ei [Dio] non degna d’uno sguardo chi si presume savio" (Giobbe
37:24), siano oggetto della vostra meditazione.

Momenti difficili
Ci sono dei momenti nella vita in cui si è tentati di pensare che a Dio la nostra causa non interessa.
Se tu, fratello, stai passando uno di questi difficili momenti, sappi che Dio ha cura di te e che la causa
tua gli sta dinanzi; sappilo quindi aspettare! (Giobbe 35:14). Al momento opportuno infatti Dio si leverà
per farti giustizia; "poiché l’Eterno è un Dio di giustizia. Beati tutti quelli che sperano in lui!" (Isaia
30:18).

Fu volontà di Dio
Perché Achazia, re di Giuda, prese la decisione di andare a trovare Jehoram, re d'Israele, che era
ammalato, e in seguito a quella visita egli fu ucciso? Per volere di Dio, secondo che è scritto: "Ed Achazia, figliuolo di Jehoram re di Giuda, scese ad Jzreel a vedere Jehoram, figliuolo di Achab, perché
questi era ammalato. OR FU VOLONTÀ DI DIO CHE ACHAZIA, PER SUA ROVINA, SI RECASSE
DA JORAM; PERCHÉ, QUANDO FU GIUNTO, USCÌ CON JEHORAM CONTRO JEHU, FIGLIUOLO
DI NIMSCI, CHE L’ETERNO AVEVA UNTO PER STERMINARE LA CASA DI ACHAB; e come Jehu
facea giustizia della casa di Achab, trovò i capi di Giuda e i figliuoli de’ fratelli di Achazia ch’erano al
servizio di Achazia, e li uccise. E fe’ cercare Achazia, che s’era nascosto in Samaria; e Achazia fu
preso, menato a Jehu, messo a morte, e poi seppellito; perché si diceva: ‘È il figliuolo di Giosafat, che
cercava l’Eterno con tutto il cuor suo’. E nella casa di Achazia non rimase più alcuno che fosse capace di regnare" (2 Cronache 22:6-9). Tutto ciò ci mostra che quando Dio ha deciso di far perire qualcuno, manda ad effetto la Sua volontà e non c'è nessuno che glielo può impedire. Non dice forse Iddio:
"Il mio piano sussisterà, E METTERÒ AD EFFETTO TUTTA LA MIA VOLONTÀ" (Isaia 46:10)? Chi
dunque ha orecchi da udire, oda

Una preghiera secondo la volontà di Dio
E' scritto nel libro degli Atti che i santi antichi a Gerusalemme un giorno elevarono a Dio questa preghiera: "E adesso, Signore, considera le loro minacce, e concedi ai tuoi servitori di annunziar la tua
parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, e perché si faccian segni e prodigî
mediante il nome del tuo santo Servitore Gesù" (Atti 4:29-30).
Questa preghiera fatta a Dio dalla Chiesa antica è secondo la volontà di Dio e quindi anche la Chiesa
di oggi deve innalzarla a Dio Padre.

Quello che essi intendono realmente dire
Tanti quando citano queste parole di Gesù: "Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se
avete amore gli uni per gli altri" (Giovanni 13:35), in realtà vogliono dire che tutti riconosceranno che
siamo discepoli di Cristo se ci asteniamo dal riprovare le opere infruttuose delle tenebre commesse da
credenti, se ci asteniamo dal riprendere i fratelli che peccano e si conducono disordinatamente. In altre parole, se tolleriamo il peccato e chi lo commette. Ma un simile comportamento non è una manifestazione di amore verso i fratelli ma di odio perché li si incoraggia a peccare e a non abbandonare il
peccato, e poi tramite di esso si induce quelli di fuori a biasimare la dottrina di Dio e bestemmiare il
nome di Dio. Se ami dunque il tuo fratello, "se il tuo fratello pecca, riprendilo; e se si pente, perdonagli"
(Luca 17:3), perché questo è quello che ha comandato di fare Gesù. Quindi uno dimostra di amare i
figli di Dio se nei loro confronti osserva i comandamenti che Dio ci ha dato tramite Cristo. Dice infatti
l'apostolo Giovanni: "Da questo conosciamo che amiamo i figliuoli di Dio: quando amiamo Dio e os-
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serviamo i suoi comandamenti" (1 Giovanni 5:2), e tra questi comandamenti c'è anche quello di riprendere il proprio fratello quando pecca. Chi ha orecchi da udire, oda

Chi va a Gesù lo fa perché il Padre lo attira a Lui
Un giorno Gesù disse a dei Giudei che rifiutavano di credere in Lui: "Voi investigate le Scritture, perché pensate aver per mezzo d’esse vita eterna, ed esse son quelle che rendon testimonianza di me;
EPPURE NON VOLETE VENIRE A ME PER AVER LA VITA!" (Giovanni 5:39). Come potete vedere,
Gesù li rimproverò di non volere andare a Lui per avere la vita. Ora, se ci appoggiassimo solo su queste parole di Gesù dovremmo dedurre che il fatto che molti non vanno a Gesù per avere la vita dipende dalla loro volontà e che Dio non c'entra assolutamente niente nella loro decisione di non andare a
Gesù. Ma Gesù ha detto altre parole ai Giudei dalle quali si capisce che quei Giudei non volevano andare a Lui perché non potevano andare a Lui in quanto ciò non era loro dato da Dio, infatti Egli disse:
"NIUNO PUÒ VENIRE A ME SE NON CHE IL PADRE, IL QUALE MI HA MANDATO, LO ATTIRI; e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno" (Giovanni 6:44), ed anche: "Per questo v’ho detto che NIUNO PUÒ
VENIRE A ME, SE NON GLI È DATO DAL PADRE" (Giovanni 6:65). Ecco dunque spiegato perché
quei Giudei non vollero andare a Gesù: perché il Padre non li attirò a Gesù. Essi quindi non vollero
andare a Gesù perché Dio non volle attirarli a Gesù. Così è ancora oggi: coloro che non vogliono andare a Gesù non lo vogliono perché il Padre non vuole attirarli a Gesù; il che conferma che non è la
volontà di Dio salvare individualmente tutti gli abitanti della terra, come sostengono invece tanti nella
loro ignoranza.
Se noi quindi, fratelli, siamo andati a Gesù, lo dobbiamo a Dio Padre che ci ha attirati a Gesù. E sapere questo ci spinge a ringraziare e glorificare l'Iddio Altissimo, perché così gli è piaciuto. Non abbiamo
niente di che gloriarci, perché non è dipeso da noi, ma da Dio. Che cosa dice infatti Paolo ai santi di
Roma? "Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia" (Romani
9:16). Non è dipeso dunque da noi che abbiamo voluto andare a Gesù, ma da Dio che ha operato in
noi il volere andare a Gesù. Ecco perché diciamo che il nostro andare a Gesù è dipeso dalla volontà
di Dio e non dalla nostra volontà. Per cui se Dio non avesse voluto attirarci a Cristo, noi non saremmo
mai potuti andare a Gesù. Ma grazie siano rese a Dio per averci attirato a Gesù secondo il beneplacito della Sua volontà. Beati coloro che il Padre attira a Gesù!

A cosa servono i ministri di Satana
Non tutti coloro che si dicono apostoli, o profeti, o evangelisti, o pastori o dottori, sono da Dio. Nella
Chiesa infatti si sono infiltrati tanti ministri di Satana che sono travestiti da ministri di Cristo, e in quanto ministri di Satana non amano né la verità, né la giustizia e neppure la santità. Le loro parole e le loro opere lo testimoniano. Essi però servono a Dio per mettere alla prova i santi, per sapere se essi
amano Dio con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, come comanda la Parola. E si tenga presente pure questo: che la presenza dei ministri di Satana in mezzo alla Chiesa è qualcosa che alla fine ridonda alla gloria di Dio, perché la loro ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, e per le loro menzogne la verità di Dio abbonda a Sua gloria. Dio regna, nessuno è pari a Lui! "Egli possiede la forza e
l’abilità; da lui dipendono chi erra e chi fa errare" (Giobbe 12:16). Tenetevi stretti al Signore, fratelli,
temeteLo, osservate i Suoi comandamenti, perché così facendo non cadrete nelle fauci di questi uomini malvagi. Chi ha orecchi da udire, oda

Mai appoggiarsi sul proprio discernimento
Tutti coloro che vogliono appoggiarsi sul proprio discernimento porteranno la pena della loro stoltezza!

Predestinati
Dice l'apostolo Paolo: "Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i
quali son chiamati secondo il suo proponimento" (Romani 8:28). Chi sono dunque quelli che amano
Dio? Coloro che Dio ha chiamati dalle tenebre alla sua maravigliosa luce (1 Pietro 2:9), alla comunio-
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ne del suo Figliuolo Gesù Cristo (1 Corinzi 1:9), e alla Sua eterna gloria in Cristo (1 Pietro 5:10). E li
ha chiamati in accordo con il suo disegno benevolo ch’Egli avea formato in sè stesso per loro prima
della fondazione del mondo, in quanto essi sono stati preconosciuti da Dio (cioè Dio ha innanzi riposto
in loro la Sua affezione) e predestinati individualmente da Dio a diventare figli di Dio, e difatti l'apostolo
dice immediatamente dopo: "Perché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad esser
conformi all’immagine del suo Figliuolo, ond’egli sia il primogenito fra molti fratelli; e quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati,
li ha pure glorificati" (Romani 8:29-30). Che diremo, fratelli, dinnanzi a tutto ciò? Diremo che Dio è degno di ricevere la gloria e l’onore e la potenza, perché ci ha "predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà" (Efesini 1:5). Perciò,
fratelli, vie più studiamoci di render sicura la nostra vocazione ed elezione.

Non meritevamo di essere salvati
Non meritevamo affatto di essere salvati, fratelli. Quello che meritevamo era di andare all'inferno perché anche noi eravamo "insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri" (Tito 3:3). Ma Dio ha voluto farci grazia in Cristo Gesù salvandoci. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Doppiezza
Coloro che hanno un parlare doppio, hanno un cuore doppio. Essi camminano nella doppiezza. Guardatevi da essi.

Un dilemma?
Ho letto che nei giorni precedenti all'incontro ecumenico tra Traettino e Francesco a Caserta (tenutosi
il 28 luglio 2014), ci sono stati «inviti a stretto giro di telefonate che da Caserta hanno raggiunto gran
parte dei maggiori esponenti delle chiese pentecostali d’Italia, lasciando più di qualcuno perplesso sul
da farsi: “esserci o non esserci” è sembrato essere il dilemma di questi giorni».
Certo, è inquietante sentire dire che per taluni 'pastori' quello di “esserci o non esserci” è stato un dilemma! Chissà quanti non hanno partecipato, ma solo per non vedersi poi da noi ripresi pubblicamente! In realtà suppongo che la risposta di molti sia stata più o meno 'vorrei ma non posso'.
Io peraltro sono persuaso che se l'incontro di Francesco con Traettino, fosse stato veramente privato
o meglio segreto, e quindi non sarebbe apparso affatto sui media, tanti che adesso voi vedete che
«prendono le distanze» da quell'incontro ecumenico vi avrebbero volentieri preso parte. In queste organizzazioni infatti regna l'ipocrisia, e non l'amore per la verità e la sincerità.

Nessuna comunione con gli idolatri
La Bibbia dice: "Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra
Cristo e Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e
gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e
camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi sarò per Padre e voi
mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente" (2 Corinzi 6:14-18). Quindi visto che i
Cattolici Romani sono degli idolatri perché vanno dietro gli idoli muti, e sono quindi nelle tenebre, noi
figli della luce non possiamo metterci con essi. Non c'è alcuna comunione tra la luce e le tenebre infatti. Chi ha orecchi da udire, oda
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La Sua volontà
L'Iddio vivente e vero ha mandato ad effetto verso di noi la Sua volontà generandoci mediante la Sua
Parola perché ci ha predestinati ad essere adottati come Suoi figliuoli per mezzo di Gesù Cristo. A Lui
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Uno di fuori
Molti «Evangelici» ormai chiamano Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, 'uno di noi'. Per
quanto ci riguarda invece noi lo continueremo a chiamare 'uno di fuori', perché è un peccatore sulla
via della perdizione che deve quindi ravvedersi e credere nel Vangelo. Chi ha orecchi da udire, oda

Non vi mettete con gli ecumenici
Nessuno si illuda, il compagno degli insensati diventa cattivo (Proverbi 13:20) e non buono. State
dunque alla larga dagli ecumenici, stata alla larga dagli ecumenici, non vi mettete con essi: sono insensati! Siate invece compagni di tutti quelli che temono Dio e osservano i Suoi precetti (Salmo
119:63).

Nessuna comunione
Il credente non ha comunione con l'incredulo; il giusto non ha comunione con l'empio; chi è il tempio di
Dio non ha comunione con chi ha innalzato gli idoli nel suo cuore; l'uomo buono non ha comunione
con l'uomo cattivo; chi è nella luce non ha comunione con chi è nelle tenebre; chi ha un cuore puro
non ha comunione con gli uomini dal cuore doppio. Chi ha orecchi da udire, oda

Ciechi
Disse bene il Signore Gesù Cristo ai suoi discepoli in merito ai Farisei che erano rimasti scandalizzati
da un suo discorso: "Lasciateli; sono ciechi, guide di ciechi; or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa" (Matteo 15:14). Ascoltiamo il Maestro, dunque; e guardiamoci dai moderni
Farisei che annullano la Parola di Dio con le loro dottrine perverse, e si scandalizzano quando sentono proclamare la verità. Chi ha orecchi da udire, oda

Presi nel laccio di Satana
Molti che si definiscono Cristiani ignorano le macchinazioni di Satana! Credo che una delle ragioni sia
perché in realtà non credono affatto nell'esistenza di questo essere spirituale malvagio, che - come
dice la Scrittura - va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare (1 Pietro 5:8). E così Satana li ha presi nel suo laccio affinché facciano la sua volontà!

Dio è luce
Ricordatevi fratelli quello che dicevano gli apostoli del Signore: "Or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: che DIO È LUCE, E CHE IN LUI NON VI SON TENEBRE ALCUNE" (1 Giovanni 1:5), perché oggi molti cosiddetti pastori presentano un Dio che non è luce, ma un
miscuglio di luce e tenebre che loro cercano di far andare d'accordo con sofismi vari. La loro astuzia
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sta nel chiamare le tenebre luce, e così cercare di farvi accettare le cose storte e perverse che insegnano per cose buone e utili provenienti da Dio. Siate avveduti fratelli, e tenetevi attaccati alla fedel
Parola di Dio, e appena sentite un ragionamento vano e seducente che si oppone alla Parola di Dio o
l'annulla, RIGETTATELO IMMEDIATAMENTE. Non date retta alla voce degli estranei; ascoltate la voce del Sommo Pastore. Chi ha orecchi da udire, oda

I pensieri degli ipocriti rivelati
Sono grato a Dio che ha usato l'incontro ecumenico tra Francesco e Giovanni Traettino tenutosi il 28
luglio 2014 a Caserta affinché i pensieri dei cuori di tanti ipocriti che stanno in mezzo alle Chiese fossero rivelati. Essi infatti fingono di essere quello che non sono, e siccome fingono quando poi devono
commentare o parlare di questi eventi cadono in palese contraddizione e manifestano così la loro
doppiezza d'animo. E così quelli che di cuore puro invocano il Signore possono finalmente vedere e
sentire da loro stessi l'ipocrisia di costoro, e guardarsi e ritirarsi da essi. Quanto è grande il nostro Iddio! "Alleluia! La salvazione e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio" (Apocalisse 19:1).

Il nostro Redentore vive
Gesù Cristo morì sulla croce per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. E dopo essersi presentato ai Suoi apostoli vivente con molte prove, facendosi veder da loro
per quaranta giorni, fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove intercede per noi. A Lui sia la gloria ora
e in eterno.

Io insegno il ritorno di Gesù Cristo come lo presenta la Bibbia
Se qualcuno vi dice che io nego che Cristo tornerà per prendere la Sua Chiesa e liberarla dall'ira a
venire, sappiate che va dicendo una menzogna contro di me, perché tutti sanno che io insegno la venuta di Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Quello che nego è che il ritorno di Gesù per prendere i Suoi sarà invisibile e che può accadere anche oggi, perché il Suo ritorno sarà visibile a tutti e
avverrà dopo che sarà venuta l'apostasia e sarà manifestato l'uomo del peccato. Chi ha orecchi da udire, oda

Sinonimo di dissolutezza
Cristianesimo per molti che si dicono Cristiani è diventato sinonimo di dissolutezza perché hanno mutato la grazia in dissolutezza. Guai a loro.

Caparbi
La Bibbia afferma che il compagno degli insensati diventa cattivo (Proverbi 13:20), ma vedo che ci sono credenti che disprezzano questa parola. Porteranno la pena della loro caparbietà di cuore.

Sì, portiamo divisione tra gli uomini
Nel vederci e sentirci condannare l'ecumenismo con i Cattolici Romani molti ci dicono che noi portiamo divisione. Come rispondiamo? Sì, portiamo divisione tra gli uomini annunziando la Parola di Dio,
come l'ha portata prima di noi Gesù tramite la Sua Parola. Noi infatti predichiamo la Parola, e non le
favole in cui le Chiese date all'ecumenismo prendono piacere. E la Parola dice che Dio non vuole che
le sue pecore si mettano con le capre, perché è scritto: "Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo
che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la
luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E
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quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse
Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo" (2
Corinzi 6:14-16)? Chi vuole dunque che le pecore del Signore si uniscano alle capre o collaborino con
esse, è il diavolo. E' infatti il diavolo che sta dietro l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, e si sta usando dei massoni, suoi servi, infiltratisi nelle Chiese per promuoverli in vista della religione universale
che la Massoneria si è proposta di creare. Chi ha orecchi da udire, oda

Finti Cristiani
Un Cattolico Romano che prega i morti, serve gli idoli muti e si prostra davanti ad essi, confessa i suoi
peccati al prete illudendosi di ottenerne la remissione, e pensa che quando morirà se ne andrà in un
luogo di tormento chiamato purgatorio a espiare la pena dovuta per i suoi peccati, ti dirà forse che non
è un Cristiano? Certamente no. Eppure noi sappiamo che è un finto Cristiano. E così non ti aspettare
dai tanti finti Cristiani che ci sono in mezzo alle Chiese Evangeliche - comprese le Chiese Pentecostali
- che non sono mai nati di nuovo - e difatti non hanno la certezza di essere salvati - che ti vengano a
dire che non sono Cristiani! Sei tu che lo devi capire, perché loro cercheranno sempre di fingere di essere Cristiani.

Lasciate perdere le favole
Molti credenti invece che schivare le favole profane e da vecchie, come comanda di fare la Scrittura,
le abbracciano. Le loro orecchie si sono rivolte alle favole. A costoro dico: 'Lasciate perdere le favole,
e tornate alla Parola dell'Iddio vivente e vero'.

Nato di nuovo
Quando il peccatore si ravvede dei suoi peccati e crede nel Signore Gesù Cristo, nasce di nuovo. Chi
è nato di nuovo è un figlio di Dio, perché Dio lo ha rigenerato mediante la Sua Parola e lo Spirito di
Dio che è nel suo cuore attesta insieme col suo spirito che egli è un figliuolo di Dio, e quindi sa che
quando morirà andrà ad abitare in cielo con il Signore. Chi è nato di nuovo si sente come uno a cui è
stato rimesso un grossissimo debito, come un morto risuscitato, come uno schiavo liberato, come un
prigioniero uscito dalla prigione, come un condannato a morte che è stato graziato, come uno tirato
fuori da una fossa piena di fango. Io sono nato di nuovo, perché Dio ha voluto rigenerarmi mediante la
Sua Parola vivente e permanente, e per portare a compimento questa Sua volontà verso di me Egli mi
ha dato di ravvedermi e di credere in Gesù. A Lui dunque voglio dare la gloria in Cristo Gesù. Amen

Aborrite il parlare doppio
Aborrite il parlare ambiguo o doppio così tanto in voga oggi in mezzo alla Chiesa, perché non è da Dio. Sappiate che è un modo di parlare presente in bocca ai seduttori di menti, che vogliono portarvi alla
distruzione. Allontanatevi quindi da tutti quei pastori o predicatori che detestano la franchezza avendola sostituita con l'ambiguità: non vi parlano da parte di Dio in Cristo. Prova ne è il fatto che essi annullano la Parola di Dio con dottrine di uomini che voltano le spalle alla verità, e camminano nella doppiezza. Essi praticano le arti seduttrici dell’errore. Appena dunque sentite che qualcuno va contro
quello che sta scritto così chiaramente, che fa ragionamenti vani e incomprensibili, che fa discorsi
pomposi e vacui, che contorce le Scritture per adattarle alle sue dottrine, che dice e non dice, che
sembra dire una cosa ma ne vuole dire un'altra, che dice una cosa e il contrario di quella cosa, tutte
cose che producono e portano tristezza, turbamento, confusione e distruzione nell'animo, RITIRATEVI
DA LUI, perché siete in pericolo. Chi ha orecchi da udire, oda
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Ascolteranno e crederanno perché ordinati a vita eterna
Per certo coloro che sono ordinati a vita eterna sentiranno parlare del Signore Gesù Cristo nel tempo
e nel luogo e nel modo stabilito da Dio, e crederanno in Lui. Essi infatti sono stati predestinati ad essere adottati come figliuoli di Dio per mezzo di Cristo Gesù, e per diventare figli di Dio è indispensabile
credere in Gesù. Vi ricordate infatti l'eunuco? Dio gli mandò Filippo a parlargli di Gesù, ed egli credette
e fu battezzato subito, secondo che è scritto: "Or un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo: Levati, e vattene dalla parte di mezzodì, sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli, levatosi, andò. Ed ecco un Etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi,
il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: Accostati, e
raggiungi codesto carro. Filippo accorse, l’udì che leggeva il profeta Isaia, e disse: Intendi tu le cose
che leggi? Ed egli rispose: E come potrei intenderle, se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che
montasse e sedesse con lui. Or il passo della Scrittura ch’egli leggeva, era questo: Egli è stato menato all’uccisione come una pecora; e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli
non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna; chi descriverà la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l’eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: Di chi, ti
prego, dice questo il profeta? Di se stesso, oppure d’un altro? E Filippo prese a parlare, e cominciando da questo passo della Scrittura gli annunziò Gesù. E cammin facendo, giunsero a una cert’acqua.
E l’eunuco disse: Ecco dell’acqua; che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: Se tu credi con
tutto il cuore, è possibile. L’eunuco rispose: Io credo che Gesù Cristo è il Figliuol di Dio. E comandò
che il carro si fermasse; e discesero ambedue nell’acqua, Filippo e l’eunuco; e Filippo lo battezzò. E
quando furon saliti fuori dell’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo; e l’eunuco, continuando il suo
cammino tutto allegro, non lo vide più" (Atti 8:26-39). Chi ha orecchi da udire, oda

Anche per questo lodiamo Dio
Che grande gioia e pace si provano nel leggere, meditare e investigare le Sacre Scritture. Anche questo è un motivo per ringraziare e lodare l'Iddio vivente e vero, che è il nostro Padre celeste.

Quando Gesù morì il mondo si rallegrò
Quando Gesù Cristo, il Santo Servitore di Dio, morì, il mondo si rallegrò. Sì proprio così, fratelli, infatti
Gesù nella notte che fu tradito disse ai Suoi discepoli: "In verità, in verità vi dico che voi piangerete e
farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà" (Giovanni 16:20). Cosa vi dice tutto ciò? A me dice che il
mondo è malvagio, in quanto giace tutto quanto nel maligno, e quindi odia la luce. Quando dunque
muore un uomo che appartiene a Gesù Cristo, che segue le Sue orme, che è un Suo imitatore, non
potete aspettarvi che il mondo abbia una reazione diversa. Ricordatevi infatti che il mondo ama ciò
che è suo, ma odia coloro che appartengono a Cristo in quanto sono stati da Lui scelti di mezzo al
mondo. Chi ha orecchi da udire, oda

Perseverate nel buon combattimento
Mi rivolgo a tutti coloro che combattono "strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre
tramandata ai santi" (Giuda 4). Perseverate nel combattere perché questo combattimento è utile alla
Chiesa dell'Iddio vivente, e quindi alla verità, perché la Chiesa è colonna e base della verità (1 Timoteo 3:15).

Per potere credere in Gesù
Il peccatore, che è sotto la potestà di Satana, per poter credere in Gesù ha bisogno che Dio gli conceda di credere in Lui, altrimenti non potrà credere, anche se vedrà miracoli. Non è forse scritto infatti: "E
sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, PURE NON CREDEVANO IN LUI; affinché
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s’adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato?
E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? PERCIÒ NON POTEVANO CREDERE, PER LA RAGIONE DETTA ANCORA DA ISAIA: EGLI HA ACCECATO GLI OCCHI LORO E HA INDURATO I
LORO CUORI, affinché non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e
io non li sani" (Giovanni 12:37-40)? Non è abbastanza chiaro? Chi dunque ha orecchi da udire, oda

Prima la nuova nascita, e poi il battesimo
Dopo che uno nasce di nuovo (e l'uomo nasce di nuovo quando si ravvede e crede nel nome del Figliuolo di Dio), deve essere battezzato in acqua nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Questo è quello che ha ordinato il Signore (Matteo 28:19).

Chi è Gesù per te?
Chi è Gesù per te? Cosa dici tu di Lui? Per me Egli è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente e vero che nella pienezza dei tempi è disceso dal cielo ed è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato corporalmente il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, e dopo essersi presentato vivente ai
suoi apostoli con molte prove, facendosi veder da loro per quaranta giorni, fu assunto in cielo alla destra di Dio dove intercede per i santi.

A Dio è piaciuto che diventassimo Cristiani
Noi siamo Cristiani, discepoli di "Gesù, che è chiamato Cristo" (Matteo 1:16), il Figlio di Dio che il Padre ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. E ringraziamo Dio perché a
Lui è piaciuto che noi diventassimo tali.

Il nostro Dio e Padre è santo, perciò dobbiamo essere santi
Dio, che è Colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo, è santo. Per cui noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta; poiché Egli ha detto: Siate santi, perché io son santo (1 Pietro
1:15-16). Purifichiamoci dunque d’ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio (2 Corinzi 7:1), perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14). A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Disprezzano la grazia di Dio
Disprezzano la grazia di Dio, e per questo l'hanno trasformata in dissolutezza. Mi riferisco ai malvagi e
agli impostori che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa, i quali andranno di male in peggio seducendo
ed essendo sedotti.

Chi è da Dio ci ascolta
Io credo fermamente che è come ha detto Gesù: "Chi è da Dio ascolta le parole di Dio" (Giovanni
8:47), e quindi dico assieme all'apostolo Giovanni: "Noi siamo da Dio; chi conosce Iddio ci ascolta; chi
non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell’errore" (1 Giovanni 4:6).

449

Il loro diletto
I malvagi e gli impostori si dilettano a buttare le mosche morte nell'olio del profumiere per farlo puzzare e imputridire.

Se la fede viene dall'udire ...
Se la fede viene dall'udire la parola di Cristo, secondo che è scritto: "Così la fede vien dall’udire e
l’udire si ha per mezzo della parola di Cristo" (Romani 10:17), come mai non tutti coloro che odono il
Vangelo credono? Perché il credere in Gesù viene da Dio, in altre parole perché è Dio che dà di credere in Cristo, e a chi dà di credere in Cristo? A chi vuole Lui, ossia a coloro a cui Lui vuole fare grazia
che sono coloro ordinati da Lui a vita eterna, secondo che è scritto: "E i Gentili, udendo queste cose,
si rallegravano e glorificavano la parola di Dio; e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero"
(Atti 13:48). Quindi, la risposta è che non tutti coloro che ascoltano il Vangelo credono, perché non tutti sono ordinati a vita eterna.

La verità
La verità non è la somma delle idee degli uomini, come alcuni vorrebbero farti credere, ma la somma
della Parola di Dio, secondo che è scritto: "La somma della tua parola è verità" (Salmo 119:160).

Fuori i massoni
Fuori i massoni dalle Chiese dei santi! Perché essi sono servitori di Satana e non servitori del nostro
Signore Gesù Cristo.

Avanti i secoli
Dio ci ha fatto grazia avanti i secoli. Sì, avanti i secoli, fratelli, perché è scritto che Dio "ci ha salvati e
ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e
LA GRAZIA CHE CI È STATA FATTA IN CRISTO GESÙ AVANTI I SECOLI, ma che è stata ora manifestata coll’apparizione del Salvator nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in
luce la vita e l’immortalità mediante l’Evangelo" (2 Timoteo 1:9-10). E siccome noi sappiamo che Dio
ha detto: "FARÒ GRAZIA A CHI VORRÒ FAR GRAZIA" (Esodo 33:19), noi proclamiamo che è Dio
che ha voluto farci grazia, e quindi che non è dipeso dalla nostra volontà l'avere ricevuto grazia da Dio. Per questo ringraziamo e glorifichiamo l’Iddio d’ogni grazia in Cristo Gesù. Amen

Stanno torcendo le Scritture
L’apostolo Pietro nella sua seconda epistola scrive: “Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi
d’esser trovati, agli occhi suoi, immacolati e irreprensibili nella pace; e ritenete che la pazienza del Signor nostro è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l’ha scritto, secondo
la sapienza che gli è stata data; e questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti; NELLE QUALI EPISTOLE SONO ALCUNE COSE DIFFICILI A CAPIRE, CHE GLI UOMINI
IGNORANTI E INSTABILI TORCONO, COME ANCHE LE ALTRE SCRITTURE, A LORO PROPRIA
PERDIZIONE” (2 Pietro 3:14-16). E' proprio così fratelli, e difatti è quello che stiamo vedendo e sentendo. In mezzo alla Chiesa ci sono uomini ignoranti e instabili che torcono le Scritture al fine di sedurre le anime facendogli accettare falsi insegnamenti di ogni genere. Guai a loro. Guardatevi e ritiratevi
da essi.
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Dio ci ha formati nel seno di nostra madre
Dio ci ha formati nel seno di nostra madre e tratti da esso. Come dice il salmista: "Poiché sei tu che
hai formato le mie reni, che m’hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato
fatto in modo maraviglioso, stupendo. Maravigliose sono le tue opere, e l’anima mia lo sa molto bene.
Le mie ossa non t’erano nascoste, quand’io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della
terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo; e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che
m’eran destinati, quando nessun d’essi era sorto ancora" (Salmo 139:13-16), ed anche: "Sì, tu sei
quello che m’hai tratto dal seno materno; m’hai fatto riposar fidente sulle mammelle di mia madre"
(Salmo 22:9) A DIO SIA LA GLORIA IN CRISTO GESU' ORA E IN ETERNO. AMEN

Nascita e rinascita
Per nascere in questo mondo è stato necessario essere generati da seme di uomo, per nascere di
nuovo invece è stato necessario essere generati da Dio mediante la Sua parola vivente e permanente. Ora, siamo stati noi a volere essere generati per venire in questo mondo? No. Così non siamo stati
neppure noi a volere essere generati da Dio, perché la Scrittura afferma che "EGLI CI HA DI SUA
VOLONTÀ GENERATI MEDIANTE LA PAROLA DI VERITÀ, affinché siamo in certo modo le primizie
delle sue creature" (Giacomo 1:18). Ecco dunque spiegato perché siamo nati da Dio, perché Egli ha
voluto farci rinascere. E ciò ci spinge a ringraziare e lodare Iddio del continuo e a glorificarlo nel nostro
corpo.

Spazzatura di cui si vantano
Ecco come li considero i titoli accademici e i diplomi dati dalle cosiddette Scuole o Università Bibliche
o Facoltà teologiche (che peraltro sono controllate e influenzate direttamente o indirettamente dalla
Massoneria), e di cui tanti vanno orgogliosi e si vantano, e senza i quali pensano che non si possa essere autorizzati a predicare o a svolgere un ministerio nella Chiesa di Dio: SPAZZATURA. Peraltro,
costoro sono portatori di false dottrine, i loro discorsi sono pomposi e vacui, pieni di sapienza umana e
privi della sapienza di Dio, ambigui e artificiosi anziché chiari e sinceri, e questo perché Dio non li ha
chiamati né a predicare e neppure a insegnare. Hanno titoli e diplomi quindi, ma non hanno alcun ministerio. E tutto ciò si vede e si sente! Io voglio gloriarmi nel Signore, che mi ha impedito tanti anni fa
di iscrivermi alla Scuola Biblica (adesso comprendo che nel frequentare una Scuola Biblica ne avrei
ricevuto un danno enorme e quella «formazione accademica» sarebbe stata la mia rovina, in quanto
mi avrebbero in una maniera o nell'altra massonizzato, e perciò Dio ha impedito che fossi massonizzato), e mi ha dato la capacità di essere Suo ministro, per cui posso dire assieme al nostro caro fratello Paolo: “Non già che siam di per noi stessi capaci di pensare alcun che, come venendo da noi; ma la
nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci d’esser ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito; perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica” (2 Corinzi 3:5-6). Io sono quello che
sono per la volontà di Dio e non degli uomini, e faccio quello che faccio grazie alla capacità datami da
Dio in quanto destinato da Dio a fare questo. Per questo mi glorio nel Signore, e a Lui dò tutta la gloria
ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen.

Se non sei nato di nuovo ....
Se ti definisci «Cristiano», ma non sei nato di nuovo, sappi che sei un peccatore su cui dimora l'ira di
Dio e per questo sei un figlio d'ira, e quindi se tu morissi in questo preciso momento scenderesti nelle
fiamme dell'inferno. Ravvediti dunque, e credi nel Signore Gesù Cristo ossia che Egli è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, affinché per la grazia di
Dio mediante la fede in Gesù tu diventa un figliuolo di Dio e riceva la remissione dei tuoi peccati e la
vita eterna. Chi ha orecchi da udire, oda
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Fratelli, continuiamo a camminare uniti a Gesù Cristo il Signore
Nella vita, fratelli nel Signore, si fanno tanti incontri e tante esperienze: sia piacevoli che spiacevoli.
Anche gli incontri e le esperienze spiacevoli però, di cui uno serba un brutto ricordo perché ha ricevuto
torti o calunnie o offese o male in cambio di bene o odio in cambio di amore o indifferenza in cambio
di sincero interessamento, servono alla nostra crescita spirituale. D'altronde è scritto che "tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali son chiamati secondo il suo proponimento" (Romani 8:28). Quindi, non ci si deve perdere d'animo davanti alle tante avversità o ai tanti avversari che si
incontrano nel nostro cammino. Fanno parte del piano che Dio ha formato verso di noi, per farci maturare, per renderci pazienti, per aumentare il nostro discernimento, ed anche per metterci alla prova.
Dio sa quello che fa, ricordatevelo sempre, e quello che fa succedere nella nostra vita lo fa sempre
succedere per il nostro bene. Non smettiamo di amare Dio dunque, perché per certo continuando a
camminare uniti a Gesù Cristo il Signore, continueremo a vedere Dio operare in nostro favore, cioè
continueremo a vederlo trasformare in bene il male che gli altri ci fanno o hanno pensato di farci con
atti o parole. La grazia del nostro Signore Gesù sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.
Amen

Non «opinioni diverse» ma dottrine diverse
Per molti «pastori» non pochi insegnamenti degli apostoli erano loro opinioni. Per cui quando ci sentono trasmettere questi insegnamenti degli apostoli dicono di noi che abbiamo opinioni diverse dalle
loro, che tradotto nella pratica significa che le loro (di questi «pastori») opinioni sono valide quanto le
nostre. In altre parole, qualsiasi insegnamento opposto e contrario a quello degli apostoli, è valido
anch'esso, e quindi lo dobbiamo rispettare. Ma gli insegnamenti degli apostoli sono Parola di Dio, e
quindi noi stiamo trasmettendo la Parola di Dio. Per cui ogni insegnamento contrario alla Parola di Dio
va rigettato e smascherato.
Vi esorto dunque fratelli a rigettare quelle che tanti chiamano «opinioni diverse» perché non si tratta di
opinioni diverse su cibi o giorni - che la Scrittura ammette secondo che è scritto: "Quanto a colui che è
debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L’uno crede di poter mangiare di tutto,
mentre l’altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto, non sprezzi colui che non mangia di tutto; e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto; perché Dio l’ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo
padrone; ma egli sarà tenuto in piè, perché il Signore è potente da farlo stare in piè. L’uno stima un
giorno più d’un altro; l’altro stima tutti i giorni uguali; sia ciascuno pienamente convinto nella propria
mente. Chi ha riguardo al giorno, lo fa per il Signore; e chi mangia di tutto, lo fa per il Signore, poiché
rende grazie a Dio; e chi non mangia di tutto fa così per il Signore, e rende grazie a Dio" (Romani
14:1-6) - ma di dottrine false o diverse che vanno dunque rigettate e smascherate.
Vi faccio degli esempi esplicativi: quando questi «pastori» dicono che la donna può insegnare stanno
proclamando una dottrina falsa o diversa perché ciò che dicono contrasta ciò che insegna l'apostolo:
"La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non permetto alla donna d’insegnare, né
d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio" (1 Timoteo 2:11-12); quando dicono che la donna si
può vestire e adornare come vuole essi insegnano una dottrina falsa o diversa, perché è scritto: " le
donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o
di vesti sontuose" (1 Timoteo 2:9); quando dicono che la donna non si deve velare il capo quando
prega o profetizza, essi insegnano una dottrina falsa o diversa perché ciò che dicono contrasta la Parola che dice: "Ogni donna che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al
suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa ..... la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo
un segno dell’autorità da cui dipende" (1 Corinzi 11:5,10). E potrei proseguire facendo molti altri esempi, ma ho fiducia che questi pochi bastino per farvi capire come stanno realmente le cose.
State dunque attaccati alla fedel Parola di Dio, e rigettate le false dottrine di costoro che essi nella loro
astuzia chiamano «opinioni diverse» per metterle sullo stesso piano delle opinioni diverse su giorni o
cibi che invece sono lecite. Chi ha orecchi da udire, oda
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Nemici e amici
Durante il corso dei nostri giorni vedremo amici diventare nostri nemici per avergli detto la verità, e
nemici diventare nostri amici sempre per avergli detto la verità. Questo bisogna sempre tenerlo in
considerazione.

Contristati come Lot
Il giusto Lot, che abitava a Sodoma, era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati perché quel
giusto, che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l’anima giusta a motivo delle loro inique opere (2 Pietro 2:7-8). Anche noi siamo contristati dalla lasciva condotta degli
scellerati.

Quando non c'è comunione
Se tu cammini nella luce e colui con cui parli o che incontri pur dicendosi Cristiano cammina nelle tenebre, per certo non sentirai comunione con lui. Avvertirai dentro di te un 'segnale di allarme' che procede da Dio. Prestaci attenzione, per il tuo bene.

In merito agli Ebrei
L'apostolo Paolo ha detto ai santi di Roma in merito agli Ebrei: "Fratelli, il desiderio del mio cuore e la
mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati" (Romani 10:1). Il nostro desiderio e la nostra preghiera a Dio per loro sono gli stessi di quelli dell'apostolo. Ma ricordiamoci anche di portare agli Ebrei lo
stesso messaggio che gli portava Paolo: «ravvedetevi e credete nel Signor nostro Gesù Cristo» (cfr.
Atti 20:21).

Il Signore è un giusto giudice
Fratello, in merito al tuo "Alessandro, il ramaio" che ti ha fatto tanto male, ricordati che "il Signore gli
renderà secondo le sue opere" (2 Timoteo 4:14), perché Lui è un giusto giudice.

Appartato fin dal seno di sua madre
Saulo da Tarso era uno zelante persecutore della Chiesa di Dio, odiava e bestemmiava il nome di
Gesù Cristo, ma un giorno mentre si trovava sulla via di Damasco, dove stava andando "affinché, se
ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne, li potesse menar legati a Gerusalemme" (Atti 9:2), gli apparve Gesù Cristo, il Nazareno, che lo salvò stabilendolo pure Suo ministro affinché annunciasse il Vangelo fra i Gentili. Questo avvenne perché Dio lo aveva appartato per
l’Evangelo di Dio fin dal seno di sua madre (Galati 1:15). Chi può resistere alla Sua volontà?

C'è come una calamita
C'è come una calamita che attira i maldicenti ai maldicenti, i doppi ai doppi, gli ipocriti agli ipocriti.
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Il Creatore di tutte le cose
Il nostro Dio e Padre è il Creatore di tutte le cose; per la Sua volontà esistettero e furono create. Egli
perciò è degno di ricever la gloria e l’onore e la potenza. Amen

Temete Dio
L'apostolo Pietro ci dice: "Temete Iddio" (1 Pietro2:17), e questo perché il timore di Dio è il principio
della sapienza (Proverbi 9:10). Beato dunque l'uomo che Lo teme.

I malvagi si illudono
I malvagi si illudono nel pensare che l'ira di Dio non verrà su di loro (dicono infatti: 'Nessun male ci
verrà addosso'), perché è scritto: "Iddio è un giusto giudice, un Dio che s’adira ogni giorno. Se il malvagio non si converte egli aguzzerà la sua spada; egli ha teso l’arco suo e lo tien pronto; dispone contro di lui strumenti di morte; le sue frecce le rende infocate" (Salmo 7:11-13), ed anche: "L’ira di Dio si
rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia"
(Romani 1:18). Chi ha orecchi da udire, oda

Triste realtà
Gli idolatri onorano i loro idoli muti, tanti Cristiani invece non onorano l'iddio vivente e vero che loro dicono di adorare in spirito e verità. Questa è la triste realtà.

Parole incoraggianti
Quanto sono incoraggianti queste parole del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo: "Chi vince sarà
così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo
nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli" (Apocalisse 3:5)! Chi dunque persevererà nella fede nel Figliuolo di Dio fino alla fine sarà vestito di vesti bianche - esse sono lavate ed
imbiancate nel sangue dell’Agnello -; il suo nome rimarrà scritto nel libro della vita dell'Agnello, nel
quale è scritto fin dalla fondazione del mondo; e Gesù Cristo confesserà il suo nome davanti al Padre
suo e davanti agli angeli! Conserviamo quindi la fede fino alla fine, fratelli, perché il Signore è fedele e
mantiene la parola data. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Non ti vergognare di Gesù
Gesù ha detto: "Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figliuol dell’uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del
Padre suo coi santi angeli" (Marco 8:38). Non vergognarti dunque nè di Cristo e neppure delle Sue parole: perché Egli è il Figlio di Dio che morì sulla croce per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno a
cagione della nostra giustificazione e le Sue parole sono fedeli e veraci. Gli uomini senza Dio ti odieranno, ti vitupereranno e ti perseguiteranno a cagione di Cristo e delle Sue parole, ma non temerli;
temi Dio. Per certo il Signore sarà con te, e quando Egli apparirà dal cielo anche tu sarai tra coloro
che Egli radunerà a Sé dai quattro venti dall’un capo all’altro dei cieli. Chi ha orecchi da udire, oda

454

Ti glorî o ti vergogni della croce di Cristo?
Tu ti glorî della croce di Cristo, come faceva Paolo quando diceva ai Galati: "Ma quanto a me, non sia
mai ch’io mi glorî d’altro che della croce del Signor nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo,
per me, è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo" (Galati 6:14)? O ti vergogni della
croce del Signore Gesù? Esamina te stesso, perché se ti vergogni della Sua croce, vuol dire che ti
vergogni della parola della croce, il che significa che ti vergogni del Vangelo di Cristo Gesù e non sei
quindi degno di Cristo Gesù. E devi sapere che quando Gesù tornerà si vergognerà di coloro che si
sono vergognati di Lui in mezzo a questa generazione storta e perversa, i quali si ritireranno da Lui
coperti di vergogna.

Dio si farà beffe di loro
Quanti che si definiscono Cristiani pensano di potersi fare beffe di Dio! Ma a suo tempo Dio si farà
beffe di loro!

Ravvedimento e fede vengono dati da Dio a chi vuole Lui
Quando gli uomini si ravvedono e credono nel Signore Gesù, sia il ravvedimento che la fede vengono
da Dio.
In merito al ravvedimento infatti quando quelli della circoncisione ebbero sentito dall'apostolo Pietro
come Dio lo aveva mandato a casa di Cornelio ad annunciare il Vangelo a lui e a tutta la sua casa, e
come essi avevano creduto e lo Spirito era sceso sopra di essi, c'è scritto che "si acquetarono e glorificarono Iddio, dicendo: Iddio dunque ha dato il ravvedimento anche ai Gentili affinché abbiano vita"
(Atti 11:18). Notate che quei Giudei credenti dissero chiaramente che era stato Dio a dare a quei Gentili di ravvedersi affinché avessero vita.
E in merito al credere in Gesù Cristo, la Scrittura dice: "A voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire per lui" (Filippesi 1:29), e noi sappiamo che per avere vita è
indispensabile credere in Cristo, secondo che dice Giovanni: "Ma queste cose sono scritte, affinché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome" (Giovanni 20:31).
Dunque coloro che non si ravvederanno e non crederanno, non potranno farlo perché Dio non gli darà
né di ravvedersi e neppure di credere in Cristo.
Vi è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, perché Egli dice: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò
pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo 33:19).
Dunque, mentre da un lato sappiamo di dover dire a tutti gli uomini: «Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo», dall'altro sappiamo anche che Dio darà di ravvedersi e di credere in Gesù solo ad
una parte degli abitanti della terra, e chi sono costoro? Coloro ordinati a vita eterna, i cui nomi sono
scritti nel libro della vita dell'Agnello sin dalla fondazione del mondo.
Rallegriamoci dunque, fratelli, e diamo gloria a Dio perché Egli ci ha dato il ravvedimento e la fede.
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Gli empi odiano la luce
Nella lettera agli Ebrei è scritto: "Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle; e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore" (Ebrei 4:12). Avete capito allora perché gli empi
odiano la Parola di Dio? Perché camminano nelle tenebre, essendo abominevoli e ribelli in quanto
malvagi di cuore, e la Parola di Dio essendo come una lampada splendente in luogo oscuro, riprova i
loro sentimenti e pensieri malvagi come anche le loro opere malvage, ossia le loro tenebre. Essi quindi essendo che amano le tenebre anziché la luce, non possono amare la Parola di Dio. Non è forse
scritto infatti: "Poiché chiunque fa cose malvage odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere
non siano riprovate" (Giovanni 3:20)? Chi dunque ha orecchi da udire, oda
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Il vasaio e l'argilla
Dice l'apostolo Paolo: "Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata dirà essa a colui che la formò: Perché mi facesti così? Il vasaio non ha egli potestà sull’argilla, da trarre dalla stessa
massa un vaso per uso nobile, e un altro per uso ignobile? E che v’è mai da replicare se Dio, volendo
mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità de’ vasi d’ira
preparati per la perdizione, e se, per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso de’ vasi di misericordia che avea già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati (parlo di noi) non soltanto di
fra i Giudei ma anche di fra i Gentili?" (Romani 9:20-24).
Mi rivolgo dunque a coloro che nella loro ignoranza e insensatezza sostengono il libero arbitrio, e che
quindi la salvezza dell'uomo dipende dalla sua volontà e non dalla volontà di Dio: 'Ma voi nella preparazione o formazione di un vaso d'argilla dove lo vedete il libero arbitrio dell'argilla? Non è semmai la
volontà sovrana del vasaio quello che vedete? Ravvedetevi quindi, e riconoscete che Dio, il vasaio,
siccome ha potestà su tutti gli abitanti della terra, alcuni li ha innanzi preparati per la gloria e gli altri li
ha preparati per la perdizione. Chi ha orecchi da udire, oda

Non te lo dirà mai
Ma tu pensi che un ministro di Satana infiltratosi nella Chiesa ti venga a dire: 'Io servo Satana'? Non te
lo dirà mai, anzi ti dirà: 'Io servo Dio'. Altrimenti come potrebbe cercare di sedurti? Quindi, ricordati,
che un ministro di Satana si traveste da ministro di Dio, e tu sei chiamato a riconoscerlo e smascherarlo.

Prigionieri messi in libertà
Dio sta operando potentemente con il suo braccio disteso, liberando tanti prigionieri. Sta infatti rompendo le porte di rame e spezzando le sbarre di ferro, tramite le quali gli impostori tenevano schiave
tante anime. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Perché alcuni provano orrore a sentire parlare del proponimento
dell'elezione di Dio
Stavo riflettendo sulle ragioni per cui la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio che noi proclamiamo con forza e con ogni franchezza susciti in tanti che si dicono Cristiani sdegno e ribrezzo e finanche orrore! In alcuni casi, e ripeto in alcuni casi, penso che la ragione sia perché coloro che la
contrastano non sono salvati, e siccome stanno sforzandosi di guadagnarsi la salvezza con le loro
opere rifiutano il concetto che per essere salvati occorre essere stati innanzi eletti da Dio a salvezza, o
meglio che la salvezza si ottiene in virtù di una scelta di Dio e quindi per grazia.

Dio regna
Dio regna sulle nazioni, Egli è assiso sul trono della sua santità, e niente e nessuno potranno impedirgli di eseguire i Suoi disegni. Lo si dica forte e chiaro. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Quando manca una savia direzione
"Quando manca una savia direzione il popolo cade" (Proverbi 11:14), dice la Sapienza. Se dunque
una chiesa ha come conduttori uomini ciechi, ingiusti, insensati, ignoranti e instabili, per certo i membri
saranno condotti alla rovina. Chi ha orecchi da udire, oda

456

Un ammonimento per noi
Giosuè e Caleb videro anche loro i giganti nel paese di Canaan quando andarono ad esplorarlo assieme ad altri dieci uomini israeliti, ma non furono presi dalla paura e non dubitarono della promessa
di Dio, ma credettero e dissero che con Dio avrebbero preso possesso della terra. Gli altri dieci esploratori invece dissero: "Noi non siam capaci di salire contro questo popolo; perché è più forte di noi. E
screditarono presso i figliuoli d’Israele il paese che aveano esplorato, dicendo: ‘Il paese che abbiamo
attraversato per esplorarlo, è un paese che divora i suoi abitanti; e tutta la gente che vi abbiam veduta, è gente d’alta statura; e v’abbiam visto i giganti, figliuoli di Anak, della razza de’ giganti, appetto ai
quali ci pareva d’esser locuste; e tali parevamo a loro’" (Numeri 13:31-33). Sapete cosa avvenne ai
dieci esploratori? Ce lo dice la Scrittura in questi termini: "Gli uomini che Mosè avea mandato ad esplorare il paese e che, tornati, avean fatto mormorare tutta la raunanza contro di lui screditando il paese, quegli uomini, dico, che aveano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga, dinanzi
all’Eterno" (Numeri 14:36-37). Giosuè e Caleb invece rimasero vivi, secondo che è scritto: "Ma Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Gefunne, rimasero vivi fra quelli ch’erano andati ad esplorare
il paese" (Numeri 14:38).
Il giudizio di Dio contro i dieci esploratori che non ebbero fiducia in Dio è un ammonimento per noi, affinché non seguiamo il loro esempio di incredulità. Come dice lo scrittore agli ebrei dunque: "Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a ritrarvi
dall’Iddio vivente; ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: ‘Oggi’, onde nessuno di
voi sia indurato per inganno del peccato; poiché siam diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci vien detto: Oggi, se udite la
sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione" (Ebrei 3:12-15). Chi ha orecchi
da udire, oda

Un messaggio forte e chiaro
Che questo nostro messaggio risuoni dappertutto: COSÌ È SCRITTO, COSÌ CREDIAMO, COSÌ PREDICHIAMO.

Il Cristiano
Il Cristiano è un uomo morto e risuscitato con Cristo, e con Lui fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo
Gesù, che in mezzo a questa generazione storta e perversa vive per il Signore e Salvatore Gesù Cristo (cfr. Romani 6:8; Efesini 2:6; Romani 14:8).

Dio mi ha dato di ...
Dio mi ha dato di diventare un suo figliuolo, e per questo Lo ringrazio e lodo in Cristo Gesù.

Se credi ...
Se credi nel proponimento dell'elezione di Dio e che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, non sentirai assolutamente la necessità di ricorrere nell'evangelizzazione a mimi, scene
teatrali, pupazzi, prove di forza, e così via.

Il «papa» non è un servo di Gesù Cristo ma di Satana
Il «papa» ossia il capo della Chiesa Cattolica Romana è un servo di Satana. Un uomo che si prostra
davanti agli idoli muti e li serve e insegna agli altri a fare lo stesso, che annulla la grazia di Dio tramite
eresie di perdizione che conducono le anime nelle fiamme dell'inferno, che invoca i morti, e che si ar-
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roga i titoli blasfemi di «Vicario di Gesù Cristo» e di «Sommo pontefice della Chiesa universale», non
può che essere al servizio di Satana. Ecco perché non c'è alcuna comunione con lui, perché lui è nelle
tenebre. Ed ecco perché mettiamo in guardia i santi da questo uomo. Chi ha orecchi da udire, oda

Dio non salva tutti
Molte Chiese presentano un Dio che ama tutti, ma proprio tutti, per cui non odia nessuno; e questo è
falso, perché è scritto: "Sei cose odia l’Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua
bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corron frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne, e chi semina discordie tra fratelli"
(Proverbi 6:16-19), ed anche: "Quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi tuoi; tu odii
tutti gli operatori d’iniquità" (Salmo 5:5). Per questo molti si illudono pensando che Dio salva tutti nel
Suo regno celeste. La verità invece è che coloro che muoiono nei loro peccati, scendono in un luogo
di tormento chiamato Ades dove sono tormentati del continuo dal fuoco (cfr. Luca 16:23-31). Chi ha
orecchi da udire, oda

Figli di Dio e figli d'ira
Coloro che credono nel Figlio di Dio, ossia Gesù Cristo, diventano figli di Dio. Coloro che invece rifiutano di credere in Lui rimangono figliuoli d'ira (cfr. Giovanni 1:12; 3:36; Efesini 2:3).

Se uno ama il mondo ...
Se uno ama il mondo non ama Dio (1 Giovanni 2:15), perciò non può amare nè la Sua Parola e neppure i Suoi figliuoli. Quanto è importante capire questo.

Ma che pensano?
Ma molti «pastori» quando parlano cosa pensano? Che coloro che li ascoltano sono tutte persone che
non capiscono niente o addirittura persone che non abbiano neppure un cervello? Dico questo perché
dicono delle cose così palesemente false e assurde e ambigue, che penso proprio che il loro pensiero
sia quello. Ma si stanno illudendo grandemente, perché sempre più fratelli riescono a capire perfettamente quello che dicono, e soprattutto quello che non dicono.

La lingua bugiarda
Ricordatevi sempre, fratelli, che “la lingua bugiarda odia quelli che ha ferito” (Proverbi 26:28), ma anche che Dio odia la lingua bugiarda (Proverbi 6:16-17).

Una larga porta
".... una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace, e vi son molti avversarî ...." (1 Corinzi 16:9),
disse il nostro caro fratello Paolo ai santi di Corinto in merito alla sua opera in Efeso. Quando vedo i
tanti malvagi che avversano l'operare dell'Iddio vivente e vero mi vengono in mente sempre queste
parole dell'apostolo. Ma Dio è con coloro che si affaticano nel Signore, per il bene dei santi. Ma la Sua
faccia è contro coloro che invece disprezzano la Sua opera. Chi ha orecchi da udire, oda
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Una buona speranza dataci da Dio
Anche se vediamo il nostro corpo disfarsi, sappiamo che arriverà il giorno in cui sarà trasformato e reso conforme al corpo glorioso del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Noi infatti aspettiamo dai
cieli "il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme
al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa" (Filippesi 3:20-21). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno per averci dato nella sua grazia questa
buona speranza. Amen

Preghiamo per due tipi di carcerati
Preghiamo oltre che per i nostri fratelli che sono in carcere a motivo di Cristo affinchè Dio li liberi, anche per quelli che si trovano in un altro tipo di carcere a motivo della loro ignoranza e mancanza di discernimento spirituale, affinché Dio li liberi da coloro che li tengono prigionieri con le loro menzogne e
possano quindi riacquistare la libertà in Cristo che hanno perduto.

E' piaciuto a Dio vivificarci
Noi crediamo nel Figlio di Dio, che Dio nel Suo grande amore ha mandato nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. Egli infatti ha sparso il Suo prezioso sangue affinché noi fossimo vivificati
credendo in Lui, noi che eravamo morti nei nostri peccati. E noi crediamo In Lui perché Dio Padre ci
ha dato di credere in Lui. Se dunque oggi siamo vivi non è perché l'abbiamo meritato, e neppure perché noi abbiamo voluto essere vivificati, ma perché è piaciuto a Dio vivificarci. A Dio sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Il tempio dello Spirito Santo
Quando capisci che il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo (1 Corinzi 6:19), allora capisci perché è
tuo dovere conservarlo in santità ed onore (1 Tessalonicesi 4:4): perché esso serve di dimora a Dio
per lo Spirito e quindi è un tempio santo.

Guai a voi
"Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che siete ora satolli, perché
avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli
uomini diran bene di voi, perché i padri loro facean lo stesso coi falsi profeti" (Luca 6:24-26).
Queste sono parole del Signore Gesù Cristo, di Colui che ha detto " il Padre che m’ha mandato, m’ha
comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare" (Giovanni 12:49), e quindi queste sono
parole di Dio, fedeli e veraci. E noi non ci vergogniamo di esse in mezzo a questa generazione storta
e perversa, ma le proclamiamo con forza e franchezza.
C'è qualcuno fra voi, che pur dicendosi Cristiano, si vergogna di queste parole di Gesù? Se c'è, sappia
quel tale che Gesù ha detto: "Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figliuol dell’uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto
nella gloria del Padre suo coi santi angeli" (Marco 8:38).
Chi ha orecchi da udire, oda

Smettete di credere e di dire che il locale di culto è la casa di Dio
Smettete di credere e di dire che il locale di culto è la casa di Dio, perché la casa di Dio è l'assemblea
dei riscattati (Ebrei 3:6), e non il luogo dove si raduna l'assemblea. Ma non sapete che è scritto:
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"L’Altissimo però non abita in templi fatti da man d’uomo, come dice il profeta: Il cielo è il mio trono, e
la terra lo sgabello de’ miei piedi. Qual casa mi edificherete voi? dice il Signore; o qual sarà il luogo
del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose?" (Atti 6:48-50)?

Gli estimatori e i denigratori
In seno alla Chiesa di Dio ci sono sia gli estimatori e imitatori dell'apostolo Paolo, che i suoi denigratori. Guardatevi e ritiratevi da quest'ultimi.

Avvertiamo i peccatori
Fratelli, avvertiamo i peccatori dicendogli chiaramente che l'inferno è un luogo di tormento reale dove
essi sono diretti, e che per scampare a questa fine a qui stanno andando incontro devono ravvedersi
e credere nel Signore Gesù Cristo

E' Lui che ha dato
E' scritto in Luca: "Or avvenne in que’ giorni ch’egli se ne andò sul monte a pregare, e passò la notte
in orazione a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, e ne elesse dodici, ai quali dette
anche il nome di apostoli" (Luca 6:12-13). Dunque, Gesù tra i Suoi discepoli ne elesse dodici a cui
diede il ministerio di apostolo. Erano tutti Suoi discepoli, ma non tutti furono da Lui eletti apostoli.
Ora, l'apostolo Paolo parlando dei doni fatti dal Signore agli uomini dice: "Ed È LUI CHE HA DATO gli
uni, come apostoli; gli altri, come profeti; gli altri, come evangelisti; gli altri, come pastori e dottori" (Efesini 4:11), il che conferma che è il Signore che sceglie chi mettere in un certo ministerio.
Confrontiamo ora le parole "è lui che ha dato" - che mostrano che uno può avere un ministero solo se
il Signore ha deciso di darglielo - con queste parole di Gesù: "Niuno può venire a me, SE NON GLI È
DATO dal Padre" (Giovanni 6:65), e con queste altre di Gesù ai suoi discepoli: "A VOI È DATO di conoscere i misteri del regno dei cieli; ma a loro non è dato" (Matteo 13:11), e con queste parole di Paolo ai santi di Filippi: "A VOI È STATO DATO, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in lui, ma anche
di soffrire per lui" (Filippesi 1:29).
Che cosa si evince da tutto ciò? Che così come è il Signore che rende capace un suo discepolo di essere apostolo, o profeta o evangelista o pastore o dottore secondo il beneplacito della Sua volontà;
così è Dio che rende capace un'anima di andare a Gesù, di credere in Lui, di conoscere i misteri del
regno di Dio, secondo il beneplacito della Sua volontà. Per cui l'andare a Gesù, il credere in Lui e il
conoscere i misteri del regno di Dio, dipendono dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell'uomo.
Per cui bisogna riconoscere che la salvezza "non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma
da Dio che fa misericordia" (Romani 9:16).

Un fuoco consumante
Il nostro Dio è un fuoco consumante (Deuteronomio 4:24). Perciò è cosa spaventevole cadere nelle
Sue mani (Ebrei 10:31). TemiamoLo dunque e tremiamo nel Suo cospetto. Chi ha orecchi da udire,
oda

Andiamo avanti
Andiamo avanti, fratelli, con fede, carità, pazienza, umiltà, coraggio e forza. Non temete e non vi sgomentate, dinnanzi ai nostri tanti nemici, perché "con noi è l’Eterno, il nostro Dio, per aiutarci e combattere le nostre battaglie" (2 Cronache 32:8).
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Siamo in Cristo Gesù
Noi siamo in Cristo Gesù, nel quale abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e in Lui noi abbiamo tutto pienamente. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Riposo e tormento
Il giusto quando muore entra nel regno dei cieli e si riposa dalle sue fatiche: l'empio invece va all'inferno dove è tormentato dal fuoco.

Una generazione storta e perversa che sta andando all'inferno
Quando vedi la malvagità imperante in questo mondo in tutti i settori della società e in tutte le nazioni
e in così svariate forme, non puoi non dare ragione alla Sacra Scrittura che dice di coloro che sono
sotto il peccato: "Tutti, Giudei e Greci, sono sotto il peccato, siccome è scritto: Non v’è alcun giusto,
neppur uno. Non v’è alcuno che abbia intendimento, non v’è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono
sviati, tutti quanti son divenuti inutili. Non v’è alcuno che pratichi la bontà, no, neppur uno. La loro gola
è un sepolcro aperto; con le loro lingue hanno usato frode; v’è un veleno di aspidi sotto le loro labbra.
La loro bocca è piena di maledizione e d’amarezza. I loro piedi son veloci a spargere il sangue. Sulle
lor vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c’è timor di Dio dinanzi agli
occhi loro" (Romani 3:9-18). Questa è veramente una generazione storta e perversa, e peccatrice; è
una generazione malvagia su cui pesa l'ira ardente dell'Iddio vivente e vero e che è diretta nelle fiamme dell'inferno.
E' nostro dovere quindi scongiurare gli uomini a ravvedersi dinnanzi a Dio e a credere nel Signore Gesù Cristo (cfr. Atti 20:21) per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti quando moriranno se ne andranno nell'Ades, dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove le anime
sono tormentate del continuo da questo fuoco (cfr. Luca 16:22-31). Fratelli, che questo lo si dica forte
e chiaro agli uomini perché è LA VERITA'. Nessuno di voi li lusinghi. Chi ha orecchi da udire, oda

Temere o non temere Dio?
Sono tanti coloro che insegnano a non temere Dio o fanno capire che non lo si deve fare e difatti si
indignano nel sentirti dire: «Io temo Dio». Per loro infatti Dio non va temuto. Sono dei seduttori di menti. Non dare quindi loro ascolto, e ascolta invece quello che dice l'apostolo Pietro: "Temete Iddio" (1
Pietro 2:17). "Alleluia. Beato l’uomo che teme l’Eterno, che si diletta grandemente ne’ suoi comandamenti" (Salmo 112:1).

Gioia e consolazione
Quale gioia e consolazione sapere che "Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi
mediante la sua potenza" (1 Corinzi 6:14)!

L'opera mia è per Lui
L'opera mia è per il Re dei re e il Signore dei signori, il cui nome è GESU' CRISTO.
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Morti al peccato
Mediante la morte del Signore Gesù Cristo, siamo morti al peccato per vivere per la giustizia. Al Signore Gesù Cristo sia la gloria ora e in eterno. Amen

Beati i credenti in Gesù Cristo
Coloro che credono nel Signore Gesù Cristo sono beati perché hanno la remissione dei loro peccati e
la vita eterna per la grazia di Dio. E continueranno ad essere beati anche quando si dipartiranno dal
corpo, perché è scritto: "Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono" (Apocalisse 14:13).

A suo tempo
Sappiate, fratelli, che tutto quello che fate nel segreto per amore del Signore sarà a suo tempo ricompensato da Dio e reso manifesto, perchè DIO E' GIUSTO.

Il peccatore non ha la vita eterna
Il peccatore non ha la vita eterna, perché è sotto la potestà di Satana. Egli può anche dire di credere
che esiste una vita ultraterrena o una eternità, ma non può dire di avere la vita eterna - e quindi la certezza che il Signore lo salverà nel suo regno celeste - perché non ha la fede nel Figlio di Dio. Generalmente le risposte che danno i peccatori quando gli chiedi 'Hai la vita eterna?' sono le seguenti:
'Spero che il buon Dio si ricordi del bene che faccio', 'Prima devo andare in purgatorio, a purificarmi, e
poi potrò accedere in paradiso', 'Credo di meritarmi il paradiso con tutto il bene che faccio', 'Non sono
così presuntuoso da poter fare una simile affermazione', 'E chi può dirlo? Dio solo lo sa'. Chi ha orecchi da udire, oda

Il Cristiano ha la vita eterna
Il Cristiano sa che ha la vita eterna, in quanto crede nel nome del Figliuolo di Dio. L'apostolo Giovanni
infatti ci scrive: "Io v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete
nel nome del Figliuol di Dio" (1 Giovanni 5:13). E quindi egli è certo che quando si dipartirà dal corpo
andrà in cielo con il Signore Gesù. E quindi siccome crede, parla anche, secondo che è scritto: "Ho
creduto, perciò ho parlato" (2 Corinzi 4:13). Vi ricordate il nostro caro fratello Paolo cosa disse a Timoteo poco tempo prima di morire? "Il Signore mi libererà da ogni mala azione e MI SALVERÀ NEL SUO
REGNO CELESTE" (2 Timoteo 4:18). Questo non significa essere presuntuosi, ma avere fede nel Figlio di Dio. Se dunque non hai la certezza di avere la vita eterna, se non sei sicuro che il Signore ti
salverà nel suo regno, vuol dire che non hai la fede nel Figlio di Dio, perché "la fede è certezza di cose
che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono" (Ebrei 11:1). Chi ha orecchi da udire, oda

Siamo ...
Fratelli nel Signore, siamo una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, e il popolo di
Dio! Rallegriamoci nel Signore, e diamo a Dio la gloria in Cristo Gesù. Amen
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Mi viene da ridere
Mi viene da ridere a sentire quello che dicono taluni 'pastori' contro di me, ma anche da piangere perché se questo è il discernimento che hanno significa che non sanno discernere la destra dalla sinistra.
E difatti più insensatezze e cose assurde dicono, e più anime si rendono conto che questi loro 'pastori'
sono delle guide cieche che menano le anime alla rovina.

Meravigliosa grazia
Fratelli, consideriamo attentamente questa cosa: in questo mondo la stragrande maggioranza degli
abitanti della terra (e parliamo di miliardi di persone) sono sotto la potestà delle tenebre e vanno dietro
ogni sorta di menzogna generata dal diavolo, e noi discepoli del Signore Gesù Cristo invece - che
siamo pochi - siamo sotto la potestà del solo vero Dio e conosciamo la verità, per la grazia di Dio, perché a Lui è piaciuto riscattarci dalla potestà delle tenebre e farci conoscere la verità. Non è questo un
motivo per ringraziare del continuo l'Iddio vivente e vero - anche pubblicamente e non solo privatamente - per averci fatto grazia, secondo il beneplacito della Sua volontà, secondo che ha detto Dio:
"Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo 33:19)?
Fratelli, ricordiamoci sempre che cosa eravamo un tempo anche noi, perché in questa maniera ci
manterremo umili nel cospetto di Dio e saremo del continuo spinti a glorificare Dio per la Sua meravigliosa grazia in Cristo Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù sia con tutti voi

L'empio provoca Dio ad ira
Gli empi provocano del continuo Dio ad ira con le loro menzogne, con le loro opere malvagie, con le
loro scelleratezze. Essi non hanno proprio timore di Dio. "Guai all’empio! male gl’incoglierà, perché gli
sarà reso quel che le sue mani han fatto" (Isaia 3:11).

Amici e nemici
Gli amici di Gesù Cristo sono anche i miei amici, ed i suoi nemici sono anche i miei.

Ci rallegriamo quando il peccatore si ravvede
Noi non ci rallegriamo affatto nel vedere persone che muoiono nei loro peccati, ma ci rallegriamo nel
vedere persone ravvedersi dai loro peccati e credere nel nome del Figlio di Dio.

Beati i misericordiosi
Non sono beati gli spietati, ma i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta (Matteo 5:7). Siate
dunque misericordiosi, fratelli, come è misericordioso Dio.

Amiamoci gli uni gli altri
Amiamoci gli uni gli altri, fratelli, come ci ha comandato di fare il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
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Noi conosciamo la verità
«Ma voi Cristiani pensate di essere gli unici che conoscono la verità?» Quante volte ci fanno questa
domanda. Ebbene la nostra risposta è questa: «Sì, solo noi conosciamo la verità, solo noi la possediamo, perché solo i Cristiani conoscono e hanno il Figlio di Dio, il quale è LA VERITA'».

Siamo suoi
Il Signore Gesù Cristo ci ha scelti di mezzo al mondo. Siamo Suoi, siamo di Colui che ha ricevuto da
Dio Padre ogni potestà in cielo e sulla terra, il quale è il Signore dei signori e il Re dei re. Noi quindi lo
lodiamo e glorifichiamo.

Vogliono che i credenti si illudano
Ci sono taluni che insegnano che basta che hai «Gesù nel tuo cuore», ed anche se sei un ingiusto, un
idolatra (uno che si prostra davanti alle statue e le serve, o che rende il culto ai santi che sono in cielo), un fornicatore, un adultero, un omosessuale, un effeminato, un ubriacone, un ladro, un avaro, un
oltraggiatore e un rapace, andrai lo stesso in cielo.
Sappiate che costoro parlano da parte del diavolo, il serpente antico, perché la Parola di Dio afferma:
"Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non v’illudete; né i fornicatori, né
gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio" (1 Corinzi 6:9-10).
Essi in realtà vogliono che i credenti si mettano al servizio del peccato illudendosi e poi si ritrovino nelle fiamme dell'inferno.
"Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o del
peccato che mena alla morte o dell’ubbidienza che mena alla giustizia?" (Romani 6:16)
Guardatevi e ritiratevi dunque da essi, perché essi odiano il popolo di Dio.
Chi ha orecchi da udire, oda

Perdonare di cuore il proprio fratello
Gesù ha detto: "Badate a voi stessi! Se il tuo fratello pecca, riprendilo; e se si pente, perdonagli. E se
ha peccato contro te sette volte al giorno, e sette volte torna a te e ti dice: Mi pento, perdonagli" (Luca
17:3-4). Dunque ciascuno di noi ha il dovere di perdonare il proprio fratello quando questo riconoscere
il suo peccato e ci chiede perdono. E il perdono che noi dobbiamo elargirgli deve essere di cuore, infatti in un altro posto Gesù ha parlato del perdonare di cuore al proprio fratello (cfr. Matteo 18:35: "Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognun di voi non perdona di cuore al proprio fratello"), il che
significa che il perdono deve essere vero, sincero, non finto, non solamente esterno. Perché se io dico
al mio fratello 'ti perdono', ma nel mio cuore conservo verso di lui risentimento, o rabbia, o qualche altro sentimento sbagliato, quello è un perdonare non di cuore. Studiamoci dunque, fratelli, di perdonarci a vicenda di cuore.

Dolcezza
Invito tutti a meditare su queste parole della Sapienza: "La risposta dolce calma il furore, ma la parola
dura eccita l’ira" (Proverbi 15:1), perché mostra quanto importante sia la dolcezza, e difatti è il frutto
dello Spirito (Galati 5:22).

Messi alla prova dalla bocca di chi ci loda
"Il crogiuolo è per l’argento, il forno fusorio per l’oro, e l’uomo è provato dalla bocca di chi lo loda"
(Proverbi 27:21). Proprio così fratelli, Dio ci mette alla prova tramite qualcuno che ci loda. Non insu-
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perbitevi in cuore vostro quindi quando qualcuno vi loda, ma umiliatevi dando gloria a Dio per ciò che
siete in Cristo, per ciò che avete ricevuto da Dio e per ciò che fate per amore del Signore, perché da
Lui sono tutte le cose.

E i figli del diavolo dove vanno invece?
Sento spesso dire a coloro che sono ecumenici, ossia coloro che procacciano la cosiddetta unità nella
diversità con i Cattolici Romani: 'In cielo vanno i figli di Dio'. Ben detto, diciamo noi.
Ma allora in base alle loro stesse parole questo significa che i figli del diavolo non vanno in cielo, ma
in perdizione!
Ma chi sono quindi i figli del diavolo? Gesù un giorno disse queste parole ai Giudei che non credevano
in Lui: "Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre vostro. Egli
è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c’è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi
non credete" (Giovanni 8:44-45). Quindi gli increduli sono figli del diavolo, e la loro parte sarà il fuoco
eterno infatti nel libro dell'Apocalisse troviamo scritto: "Ma quanto ai codardi, agl’increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello
stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda" (Apocalisse 21:8). Ma come potete vedere, a finire nel fuoco eterno non saranno solo gli increduli ma anche i codardi, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Per cui gli operatori di iniquità vanno anch'essi
annoverati tra i figli del diavolo, e difatti Gesù nella spiegazione della parabola delle zizzanie ha detto:
"Colui che semina la buona semenza, è il Figliuol dell’uomo; il campo è il mondo; la buona semenza
sono i figliuoli del Regno; le zizzanie sono i figliuoli del maligno; il nemico che le ha seminate, è il diavolo; la mietitura è la fine dell’età presente; i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell’età presente. Il Figliuol dell’uomo manderà i
suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori d’iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ denti. Allora i giusti risplenderanno
come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda" (Matteo 13:37-43). Ecco dunque chi sono i
figli del diavolo che se ne andranno in perdizione.
Allora, prendiamo per esempio i Cattolici Romani. Alla luce delle Sacre Scritture si possono definire
figli di Dio quando essi sono degli idolatri in quanto è ben noto che si prostrano davanti a statue e immagini e le servono, e rendono il culto ai morti? Si possono definire figli di Dio persone che non hanno
la certezza del perdono dei peccati e della vita eterna, in quanto pensano che quando moriranno andranno in un luogo ultraterreno chiamato 'purgatorio' a purgarsi di una parte della pena eterna dei loro
peccati prima di andare in paradiso, e questo perché non credono nel Figlio di Dio ma pensano di salvarsi per mezzo delle opere? La risposta è no. E dove vanno quindi gli idolatri e gli increduli? In cielo?
Non ci risulta, ma prima nell'Ades e poi in quel giorno saranno gettati nel fuoco eterno.
Quindi cosa bisogna fare nei confronti dei Cattolici Romani? Bisogna scongiurarli a ravvedersi dei loro
peccati, a convertirsi dai loro idoli a Dio, e a credere nel Signore Gesù Cristo, affinché diventino dei
figli di Dio e scampino all'orribile fine a cui stanno andando incontro, e poi ad uscire dalla Chiesa Cattolica Romana ed unirsi a noi.
Per cui non bisogna soltanto dire che in cielo vanno i figli di Dio, ma bisogna dire anche che i figli del
diavolo invece quando muoiono vanno nell'Ades nei tormenti e poi al tempo stabilito da Dio saranno
gettati nel fuoco eterno, e spiegare con la Scrittura chi sono i figli del diavolo.
Come mai questo discorso sui figli del diavolo non viene fatto da costoro? Forse pensano che tutti gli
uomini sono figli di Dio, che è il pensiero massonico? O che i Cattolici romani sono figli di Dio nonostante siano idolatri e increduli?
Qualunque sia la ragione, quello che costoro pensano è molto grave, per cui vi esorto a guardarvi e
ritirarvi da costoro. Chi ha orecchi da udire, oda

Acqua e non benzina
Un incendio si spegne con l'acqua e non con la benzina.
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Io ringrazio Gesù Cristo
Io ringrazio, esalto, celebro e glorifico Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che morì per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione ed ora dimora in eterno vivendo Egli sempre
per intercedere per noi. Egli è il Santo, il Giusto, il Primo e l'Ultimo, l'Alfa e l'Omega, il Re dei re, e il
Signore dei signori. Per mezzo di lui sono diventato un figlio di Dio, i miei peccati sono stati tutti perdonati, ho ricevuto la vita eterna, e ho conosciuto la verità. In Lui credo, in Lui vivo, in Lui spero. E al
mondo predico Lui crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio.

Una netta divisione
Quando il Signore ci ha strappati al presente secolo malvagio, si è venuta a creare una netta divisione
tra noi e i figli di questo secolo. D'altronde Gesù ha detto: "Pensate voi ch’io sia venuto a metter pace
in terra? No, vi dico; ma piuttosto divisione" (Luca 12:51).

«Cristiani» che ringraziano i morti e non il Vivente
Si dicono Cristiani e quando muore un noto attore o personaggio dello spettacolo o cantante del mondo (che nella vita era o un adultero, o un fornicatore, o un sodomita, o un avaro, o un oltraggiatore, o
un bestemmiatore, o un ubriacone, o un ladro, o un drogato, e così via) gli scrivono su Facebook o su
Twitter la loro letterina d'amore: 'Ti ringrazio che mi hai fatto ridere', 'Ti ringrazio che mi hai fatto divertire', 'Ti ringrazio per avermi commosso', 'Ti ringrazio per avermi fatto sognare', 'Ti ringrazio per avermi
insegnato a vivere', e così via (peraltro è peccato rivolgersi ai morti). Pensate un pò voi cosa fanno
costoro.
Non rivolgono invece mai un ringraziamento pubblico a Cristo Gesù, Colui che è morto per i nostri
peccati e risorto il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, e che ora vive in cielo alla destra
di Dio dove intercede per noi. Perché non lo ringraziano per averli salvati? Perché non lo ringraziano
per avergli dato la vita eterna? Perché non lo ringraziano per avergli dato gioia e pace in abbondanza? Perché non lo ringraziano per averli strappati dalle fiamme dell'inferno? Perché non lo ringraziano
per avergli dato l'esempio da seguire per piacere a Dio in ogni cosa? Perché non lo ringraziano per i
suoi insegnamenti, che sono unici nella storia dell'umanità, che sono fonte perenne di sapienza e di
conoscenza, gioia e pace, perché Parola di Dio? Perché non esaltano, celebrano, magnificano, e glorificano, GESU' CRISTO, che ha il primato in ogni cosa, che ha ricevuto ogni potestà in cielo e in terra,
che tiene le chiavi della morte e dell’Ades, che è il Re dei re e il Signore dei signori, la resurrezione e
la vita, l'unica via che mena in cielo, e la verità? Non è molto strano questo? Ripeto, non è molto strano questo?
Fratelli, la realtà è che tanti che si dicono Cristiani hanno solo il nome di Cristiani, ma non hanno un
cuore nuovo come neppure uno spirito nuovo, perché non sono mai nati di nuovo. E se un giorno sono nati di nuovo, si sono rimessi al servizio del peccato e sono perciò morti. Sono persone riprovate
quanto alla fede, che fanno ribrezzo a sentirli e vederli.
Vi esorto quindi a celebrare, ringraziare, esaltare, e glorificare pubblicamente il Signore Gesù Cristo,
perché Egli ne è sommamente degno.
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Grazie a Dio
Grazie a Dio in Cristo Gesù perché consola i nostri cuori e ci conferma in ogni opera buona e in ogni
buona parola.

Dio odia la lingua bugiarda
Il fatto che Dio odia, anzi ha in abominio, la lingua bugiarda (cfr. Proverbi 6:17), mostra che Egli è santo. E difatti va ricordato che la parte riservata ai bugiardi sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo,
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che è la morte seconda. Per cui se Lui che è santo odia la menzogna, anche noi dobbiamo odiarla.
Quindi dobbiamo non solo amare la verità ma anche odiare la menzogna, ogni tipo di menzogna, anche quella eventualmente detta da un credente e non solo quelle dette dagli increduli. E dobbiamo essere pronti, se una menzogna dovesse uscire dalla nostra bocca, e ci viene dimostrato che si tratta di
una menzogna, a riconoscere il nostro peccato, a confessarlo e abbandonarlo. Chi ha orecchi da udire, oda

Non da stolti ma da savi
"Il savio teme, ed evita il male; ma lo stolto è arrogante e presuntuoso" (Proverbi 14:16). Quale differenza abissale che esiste tra il savio e lo stolto. "Guardate dunque con diligenza come vi conducete;
NON DA STOLTI, MA DA SAVÎ" (Efesini 5:15). Chi ha orecchi da udire, oda

Non spacciamo illusioni
Non siamo spacciatori di illusioni, ma proclamatori della verità che è in Cristo Gesù.

Essi non sono nella gloria ma nei tormenti
Molti di quelli che le Chiese dicono che sono stati «promossi alla gloria» in realtà sono nelle fiamme
dell'inferno, dove sono tormentati. La ragione? Perché quando erano in vita erano degli operatori di
scandali e di iniquità. Non vi illudete, fratelli, e non fatevi illudere. Chi ha orecchi da udire, oda

Sei una nuova creatura
Sai perché i tuoi vecchi amici e compagni ti dicono «Non ti riconosco più! Non sei più quello di prima!
Ma che ti è successo?»? Perché sei diventato una nuova creatura, secondo che è scritto: "Se dunque
uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son diventate nuove" (2
Corinzi 5:17). In altre parole, perché sei diventato un Cristiano. Già, perché il Cristiano è una nuova
creatura, in quanto è una persona rigenerata da Dio mediante la Sua Parola vivente e permanente. E
come nuova creatura, pensa, parla, ragiona e si conduce in maniera diversa da come fanno coloro
che ancora sono morti nei loro peccati, ossia dai figliuoli di questo secolo.

Onorano gli stolti
"Chi onora uno stolto fa come chi getta una gemma in un mucchio di sassi" (Proverbi 26:8). E in questi
giorni vediamo tanti che si dicono Cristiani che onorano gli stolti anzichè i savi di cuore, gli empi anzichè i giusti.

Un'esortazione per i giovani
Esorto i giovani a fare ogni cosa con carità, e a condursi con umiltà e saggezza. Personalmente vi dico che quando da giovane cominciai - dopo la mia conversione - ad investigare le Scritture, una delle
esortazioni che depositai immediatamente nel mio cuore e che cominciai ad avere sempre dinnanzi a
me fu questa che l'apostolo Paolo rivolse al giovane Timoteo: "Nessuno sprezzi la tua giovinezza; ma
sii d’esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, nella castità" (1 Timoteo
4:11-12). Si soffre, è vero, nel cercare di essere un esempio ai credenti, e questo perché si viene derisi, vituperati, e allontanati da tutti coloro che invece vogliono seguire le concupiscenze carnali. E capita anche che ti ritrovi solo, abbandonato da tutti, come se fossi tu il problema. Ti metti a piangere,
spandi l'anima tua davanti a Dio, e domandi a Dio: 'Perché mi succede tutto questo? Che male ho fat-
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to?' Ma sappi che tutto ciò fa parte della scuola di Dio, presso la quale si impara a soffrire per il Vangelo. Non temere quindi, e non ti sgomentare, sopporta con pazienza le sofferenze e persevera sempre nel timore di Dio, perché come dice la Scrittura, "c’è un avvenire, e la tua speranza non sarà frustrata" (Proverbi 23:18).

Meditazione sulla giustizia di Dio
Stavo meditando sulla giustizia di Dio traendo spunto da questo fatto trascritto nel libro dei giudici:
"Giuda dunque salì, e l’Eterno diede nelle loro mani i Cananei e i Ferezei; e sconfissero a Bezek diecimila uomini. E, trovato Adoni-Bezek a Bezek, l’attaccarono, e sconfissero i Cananei e i Ferezei. Adoni-Bezek si diè alla fuga; ma essi lo inseguirono, lo presero, e gli tagliarono i pollici delle mani e de’
piedi. E Adoni-Bezek disse: ‘Settanta re, a cui erano stati tagliati i pollici delle mani e de’ piedi raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. QUELLO CHE HO FATTO IO, IDDIO ME LO RENDE’.
E lo menarono a Gerusalemme, dove morì" (Giudici 1:4-7).
Non dice Dio infatti: "Come hai fatto, così ti sarà fatto; le tue azioni ti ricadranno sul capo" (Abdia 15)?
Temiamo Dio, dunque, fratelli, e studiamoci sempre di non fare alcun male al nostro prossimo. Perché
"chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto; e non ci son riguardi personali" (Colossesi
3:25). Chi ha orecchi da udire, oda

Atleta squalificato
Questa notizia non può che far pensare alle seguenti parole dell'apostolo Paolo: "Parimente se uno
lotta come atleta non è coronato, se non ha lottato secondo le leggi" (2 Timoteo 2:5). Chi ha orecchi
da udire, oda
-------------------------------La squalifica di Mekhissi-Benabbad - Un atleta francese aveva vinto la medaglia d'oro nei 3.000 metri
siepi ma si è tolto la maglietta nell'ultimo giro, quando era sicuro di vincere
15 agosto 2014
L’atleta francese Mahiedine Mekhissi-Benabbad giovedì 11 agosto aveva vinto la medaglia d’oro nei
3.000 metri siepi agli europei di atletica di Zurigo, ma pochi minuti dopo la gara è stato squalificato:
durante l’ultimo giro di pista, quando aveva già un certo vantaggio sugli altri atleti, si è tolto la maglietta e se l’è messa fra i denti, concludendo poi la gara stringendola in mano. Mekhissi-Benabbad è stato
immediatamente ammonito dai giudici di gara per “comportamento improprio e/o non sportivo”, ma poi
la Spagna ha presentato un ricorso e quel ricorso è stato accolto: Mekhissi-Benabbad è stato squalificato e ha perso così quella che per lui sarebbe stata la terza medaglia d’oro consecutiva agli europei
di atletica. Mekhissi-Benabbad è stato squalificato in base a una norma che prevede che gli atleti
debbano gareggiare provvisti di “vestiti, scarpe e pettorina”. La medaglia d’oro è andata a un altro
francese, Yoann Kowal; il polacco Krystian Zalewski è salito al secondo posto e lo spagnolo Angel
Mullera al terzo. «Mi sono tolto la maglietta perché ero felice, ovviamente», ha detto MekhissiBenabbad dopo la squalifica. «È stato il piacere di vincere. Ero così felice di essere riuscito a difendere il titolo». Fonte: http://www.ilpost.it/2014/08/15/squalifica-mahiedine-mekhissi-benabbad/

Nessuno può farsi beffe di Dio
Dice l'apostolo Paolo: "Non v’ingannate; non si può beffarsi di Dio; poiché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione;
ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna" (Galati 6:7-8). Non ci sarà mai dunque
nessuno che dopo avere seminato per la propria carne mieterà vita eterna. Chi ha orecchi da udire,
oda
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E lo credo perché ...
Io credo che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio che è venuto nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. E lo credo perché Dio mi ha dato di credere in Lui. A Lui sia la gloria in
eterno. Amen

Incontrano opposizione ovunque
I principali fra i Giudei convocati dall'apostolo Paolo tre giorni dopo essere arrivato a Roma gli dissero
tra le altre cose: "Ben vorremmo però sentir da te quel che tu pensi; perché, quant’è a cotesta setta, ci
è noto che da per tutto essa incontra opposizione" (Atti 28:22). I Giudei che si trovavano a Roma
quindi sapevano che quelli che seguivano Gesù Cristo incontravano dappertutto opposizione. A distanza di circa 2000 anni le cose non sono cambiate perché i discepoli di Gesù incontrano ancora opposizione ovunque. E questo perché essi sono luce nel Signore, e il mondo in cui vivono è un mondo
di tenebre.

Confidiamo nel Signore, amiamoLo e temiamoLo
Fratelli, confidiamo nel Signore, amiamoLo e temiamoLo: Egli è Colui che perdona tutte le nostre iniquità, che sana tutte le nostre infermità, che ci ammaestra, che ci guida per la via che dobbiamo seguire, che ci libera dalle nostre distrette, che provvede ad ogni nostro bisogno, che ci consola in ogni
nostra afflizione, che ci dà forza quando siamo stanchi, e ci corregge e flagella affinché siamo partecipi della sua santità. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Ecco dove vanno
Gli operatori d'iniquità che si trovano in mezzo alle Chiese, quando muoiono scendono nelle fiamme
dell'inferno dove vengono tormentati. Nessuno si illuda, Dio è giusto.

La Parola di Dio
Fidati della Parola di Dio, amala, nutriti continuamente di essa, praticala, diffondila, difendila e celebrala.

Confessiamo i nostri peccati a Dio
Fratelli, confessiamo i nostri peccati a Dio, e Lui ci rimetterà i peccati e purificherà da ogni iniquità,
perché Egli è fedele e giusto (cfr. 1 Giovanni 1:9). Ricordatevi di quello che disse Davide: "Io t’ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità. Io ho detto: Confesserò le mie trasgressioni
all’Eterno; e tu hai perdonato l’iniquità del mio peccato" (Salmo 32:5). A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Cristo morì per noi
Gesù Cristo, il Giusto, offrì il suo corpo per i nostri peccati, affinchè noi - che eravamo nemici di Dio
nella nostra mente e nelle nostre opere malvage - fossimo riconciliati con Dio. E noi per questo lo esaltiamo e glorifichiamo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen
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Prendi il tuo diletto in Dio
Non dare ascolto a coloro che ti sussurrano: ‘Non giova nulla all’uomo l’avere il suo diletto in Dio’. Ma
dai ascolto alla Parola di Dio che dice: "Prendi il tuo diletto nell’Eterno, ed egli ti darà quel che il tuo
cuore domanda" (Salmo 37:4)

Essere d'esempio al gregge
I pastori devono essere un esempio di santità per il gregge, e devono esortare i santi a santificarsi nel
timore di Dio ricordando loro le parole dell'apostolo Pietro: "Come figliuoli d’ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quand’eravate nell’ignoranza; ma come Colui che vi ha
chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta; poiché sta scritto: Siate santi, perché
io son santo" (1 Pietro 1:14-16)

Dio usa l'afflizione per farci del bene
"È stato un bene per me l’essere afflitto, ond’io imparassi i tuoi statuti" (Salmo 119:71) Dio quindi usa
l'afflizione per ammaestrarci.

Abbiate fede in Dio
Molti vi dicono 'Abbiate fede in voi stessi'. Io invece vi dico quello che Gesù disse ai Suoi discepoli:
"Abbiate fede in Dio!" (Marco 11:22).

Nessuno si illuda sulla sorte dei peccatori
Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera: perché il paradiso non è un luogo che accoglie sia i
santi che i peccatori ma solo i santi. I peccatori infatti quando muoiono scendono nelle fiamme dell'inferno (cfr. Luca 16:23). Nessuno si illuda.

Il giusto è contristato
Il giusto è contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, il malvagio no.

Si illudono
Dice l'apostolo Paolo: "Vedi dunque la benignità e la severità di Dio; la severità verso quelli che son
caduti; ma verso te la benignità di Dio, se pur tu perseveri nella sua benignità; altrimenti, anche tu sarai reciso" (Romani 11:22). Purtroppo però tanti vogliono vedere solo la benignità di Dio come se la
severità di Dio non esistesse, ma si illudono.

Con timore
Noi invochiamo come Padre Colui che senza riguardi personali giudica secondo l’opera di ciascuno,
per cui fratelli, conduciamoci con timore durante il tempo del nostro pellegrinaggio (cfr. 1 Pietro 1:17).
Lo so, a molti dà fastidio questa espressione « conduciamoci con timore», ma questa è la volontà di
Dio verso di noi. Quindi temiamo Dio. Chi ha orecchi da udire, oda
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Di Cristo
Il Cristiano è di Cristo e non del mondo, e quindi vive per Cristo e non per sè stesso.

Tre cose importanti
I nostri peccati ci sono rimessi per il nome di Gesù Cristo; abbiamo conosciuto Dio Padre; abbiamo
vinto il maligno. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Noi proclamiamo che Gesù Cristo è il Signore
In mezzo a questa generazione storta e perversa noi proclamiamo che Gesù Cristo è il Signore, alla
gloria di Dio Padre.

Luce nel Signore
Ricordiamoci, fratelli, che ci fu un tempo in cui anche noi eravamo nelle tenebre, ma a Dio è piaciuto
chiamarci dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce ed ora quindi siamo luce nel Signore. Conduciamoci quindi come figliuoli di luce «poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia
e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore» (Efesini 5:9-10).

Dove vanno gli uomini quando muoiono
Chi muore nei suoi peccati va nell'Ades in mezzo al fuoco dove è tormentato (cfr. Luca 16:23-24).
Mentre chi muore nel Signore viene salvato dal Signore nel Suo regno celeste dove si riposa dalle sue
fatiche. Coloro che muoiono nel Signore sono dunque beati (cfr. Apocalisse 6:9-11; 14:13; 2 Timoteo
4:18), mentre coloro che muoiono nei loro peccati sono tormentati. Chi ha orecchi da udire, oda

Gesù castiga
Se pensi che il Signore Gesù Cristo non castiga nessuno ti stai illudendo perché Egli stesso ha detto
all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque zelo e
ravvediti" (Apocalisse 3:19), e all'angelo della Chiesa di Tiatiri ha detto: "E io le [a Jezabel] ho dato
tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un
letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono
delle opere d’essa. E metterò a morte i suoi figliuoli; e tutte le chiese conosceranno che io son colui
che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre" (Apocalisse 2:21-23).

Suoi amici
Per la grazia di Dio siamo amici di Colui che è morto e dopo tre giorni è risuscitato dai morti, e dopo
essersi fatto vedere dai Suoi discepoli è stato assunto in cielo alla destra di Dio, dove angeli, principati
e potenze gli son sottoposti. La consapevolezza di essere Suoi amici ci fa gioire d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa, e ci trasmette una pace che sopravanza ogni intelligenza. Ringraziamo dunque Dio
per averci fatto diventare amici del suo Figliuolo Gesù Cristo (cfr. Giovanni 15:14-15). La grazia del
Signore Gesù sia con tutti i Suoi amici.
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Il savio ama la correzione
Il savio di cuore ama la correzione perché ama la sapienza. Non così invece chi è arrogante e presuntuoso.

Per la Sua volontà
Il nostro Dio è il solo vero Dio, ed Egli ha creato tutte le cose per la Sua volontà. E sempre per la Sua
volontà ci ha generati mediante la Sua Parola vivente e permanente affinché diventassimo Suoi Figliuoli. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Sta accadendo
Ah, quanti «pastori» malvagi, bugiardi, oltraggiatori, calunniatori, amanti del denaro, ladri, spietati,
senza amore per il bene, amanti dei piaceri della vita, che ci sono, i quali pascono loro stessi e distruggono e disperdono il gregge del Signore! Ma Dio dice a costoro: "Io vi punirò, per la malvagità
delle vostre azioni" (Geremia 23:2). E questo infatti è quello che sta accadendo. Chi ha orecchi da udire, oda

E' la perdizione
Nessuno si illuda, la fine di coloro il cui dio è il ventre È LA PERDIZIONE, perché questo è quello che
dice la Sacra Scrittura (cfr. Filippesi 3:19).

Come ai giorni di Malachia
«Un figlio onora suo padre, e un servo il suo signore; se dunque io son padre, dov’è l’onore che m’è
dovuto? E se son signore, dov’è il timore che m’appartiene? dice l’Eterno degli eserciti a voi, o sacerdoti, che sprezzate il mio nome, e che pur dite: ‘In che abbiamo sprezzato il tuo nome?'» (Malachia
1:6). Come avveniva ai giorni del profeta Malachia, così avviene oggi. In mezzo al popolo di Dio, molti
disprezzano Dio e non hanno alcun timore di Lui. Ma essi a suo tempo ricevono da Dio la retribuzione
delle loro opere, perché Dio è un vendicatore.

Fa parte del Suo modo di agire
Dio permette che gli uomini ci facciano dei torti, ci oltraggino, e ci perseguitino, a motivo della Parola
di Dio, per metterci alla prova ma anche per manifestare poi la Sua eccelsa giustizia, e trarre quindi
gloria per il Suo santo nome. Fa parte del Suo modo di agire. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Due sorti diverse
Gesù ha detto: "Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici
per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone, arrivando, troverà così occupato!
Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma, s’egli è un malvagio servitore che dica in
cuor suo: Il mio padrone tarda a venire; e comincia a battere i suoi conservi, e a mangiare e bere con
gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l’aspetta, e nell’ora che non sa; e
lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degl’ipocriti. Ivi sarà il pianto e lo stridor de’
denti" (Matteo 24:45-51). Notate bene che la sorte che aspetta il malvagio servitore non è uguale a
quella che aspetta il servitore fedele e prudente, infatti gli sarà assegnata la sorte degli ipocriti, che è
una sorte orribile, in quanto piangerà e striderà i denti. Chi ha orecchi da udire, oda
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Camminare umilmente
Fratelli, camminiamo umilmente con il nostro Dio fino alla fine. Vegliamo e preghiamo, per non far
spazio alla superbia nel nostro cuore, perché Dio resiste ai superbi.

Affinchè Dio li salvi
Fratelli, preghiamo per tutti gli uomini, compresi quelli che sono in autorità, affinchè Dio li salvi.

Fatti animo
Fratello, sei afflitto e ti senti abbattuto perché ti sembra che Dio non si curi di te e ti abbia abbandonato? Non temere, fatti animo, abbi fede in Lui e persevera nel bene operare, perché la tua causa gli sta
dinnanzi ed a Suo tempo ti verrà in aiuto.

Chi sale e chi scende
C'è chi sale in cielo, ma anche chi scende all'inferno. Non tutti salgono in cielo quando muoiono, nessuno si illuda. "Gli empi se n’andranno al soggiorno de’ morti" (Salmo 9:17) dove c'è il pianto e lo stridore dei denti.

Un idolatra è un fratello di Gesù?
Un idolatra è un fratello di Gesù? No, non lo è, perché per essere fratelli e sorelle di Gesù bisogna fare la volontà di Dio, secondo che è scritto: "Ma egli [Gesù], rispondendo, disse a colui che gli parlava:
Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli? E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: Ecco mia
madre e i miei fratelli! Poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è ne’ cieli, esso mi è
fratello e sorella e madre" (Matteo 12:48-50). E gli idolatri, visto che si prostrano davanti a statue e
immagini e le servono non fanno la volontà di Dio ma vanno contro la volontà di Dio. Non ha forse detto infatti Dio: "Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù ne’ cieli o
quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro,
perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla
terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m’amano e osservano i miei comandamenti" (Esodo 20:4-6)? E siccome per entrare nel regno dei cieli bisogna fare la volontà di Dio secondo che ha detto il Signore Gesù: "Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno de’ cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è
ne’ cieli" (Matteo 7:21), gli idolatri non vi entreranno, e difatti l'apostolo Paolo afferma che gli idolatri
non erediteranno il regno di Dio (1 Corinzi 6:9-10).
Nessuno dunque vi inganni con parole seducenti.

Come i falsi profeti
Molti predicatori invece che avvertire l'empio affinché abbandoni la sua via malvagia, lo lusingano fortificando le sue mani e facendolo illudere. Assomigliano ai falsi profeti che dicevano agli empi: ‘L’Eterno
ha detto: Avrete pace’; e ‘Nessun male v’incoglierà’ (cfr. Geremia 23:17). Guai a loro.
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L'ira di Dio sui bugiardi
Dio disse tramite il profeta Geremia: "La loro lingua è un dardo micidiale; essa non dice che menzogne; con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel cuore gli tende insidie. Non li punirei
io per queste cose? dice l’Eterno; e l’anima mia non si vendicherebbe d’una simile nazione?" (Geremia 9:8-9). Ma è o non è anche questa Parola di Dio? Ma Dio è lo stesso Dio che parlava tramite Geremia tanti secoli fa o è cambiato? Nessuno si illuda, perché ancora oggi l'ira di Dio viene su coloro
che amano e praticano la menzogna.

Dio non è ingiusto
Nessuno può accusare Dio di essere ingiusto nel volere fare grazia solo ad alcuni, perché Dio dice a
Mosè: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo 33:19). Che fonte
di grande gioia e consolazione che sono queste parole per coloro che hanno ricevuto grazia da Dio! A
Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Perseveranza nella grazia
Fratelli, perseverate nella grazia di Dio, ricordandovi sempre che essere sotto la grazia non significa
essere liberi di fare quello che si vuole. Dice infatti l'apostolo Paolo: "Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi
per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o del peccato che mena alla morte o dell’ubbidienza
che mena alla giustizia?" (Romani 6:15-16).

Siete di Cristo
Fratelli, voi siete di Gesù Cristo, perché siete stati da Lui comprati con il Suo prezioso sangue. AmateLo, serviteLo, e temeteLo fino alla fine.

Reputazione e stima
La Sapienza di Dio dice: "La buona riputazione è da preferirsi alle molte ricchezze; e la stima,
all’argento e all’oro" (Proverbi 22:1). Purtroppo però tanti che si dicono Cristiani odiano quello che dice
la Sapienza.

La fornicazione va fuggita
La Parola di Dio dice: "Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l’uomo commetta è fuori del
corpo; ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio
dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste
comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo." (1 Corinzi 6:18-20).
Quindi non date ascolto a tutti quei «pastori» che permettono e incoraggiano la convivenza, perché
essi non stanno facendo altro che permettere e incoraggiare il peccato di fornicazione ed aiutare le
persone ad andare nelle fiamme dell'inferno, perché i fornicatori sono tra coloro che non erediteranno
il Regno di Dio (1 Corinzi 6:9-10). Guardatevi e ritiratevi da queste guide cieche.

474

Per realizzare il suo obbiettivo
La Massoneria, per realizzare il suo obbiettivo che è la religione universale, sta creando disordine e
divisioni nella Chiesa di Dio. Grazie a Dio che sempre più fratelli lo stanno comprendendo.

Illusione
Ah! quanti oggi si stanno illudendo di essere Cristiani!

Il tempo della vendetta di Dio
Babilonia fu uno strumento nelle mani di Dio per esercitare i Suoi giudizi contro tanti compresi gli abitanti di Gerusalemme, ma poi arrivò il tempo in cui Dio punì Babilonia per tutto il male che aveva compiuto a Gerusalemme, secondo che è scritto: "O Babilonia, tu sei stata per me un martello, uno strumento di guerra; con te ho schiacciato le nazioni, con te ho distrutto i regni; con te ho schiacciato cavalli e cavalieri, con te ho schiacciato i carri e chi vi stava sopra; con te ho schiacciato uomini e donne,
con te ho schiacciato vecchi e bambini, con te ho schiacciato giovani e fanciulle; con te ho schiacciato
i pastori e i lor greggi, con te ho schiacciato i lavoratori e i lor buoi aggiogati; con te ho schiacciato governatori e magistrati. Ma, sotto gli occhi vostri, io renderò a Babilonia e a tutti gli abitanti della Caldea
tutto il male che han fatto a Sion, dice l’Eterno" (Geremia 51:20-24).
Dio è giusto, e non lascia impunito il colpevole. Che tutti lo sappiano, c'è il tempo della vendetta di Dio,
quando Egli dà la sua retribuzione ai malvagi.

Se si toglie il proponimento dell'elezione di Dio ...
Se dall'insegnamento sulla salvezza togli il proponimento dell'elezione di Dio, i credenti non potranno
mai capire cosa significa essere stati salvati per grazia e si gonfieranno d'orgoglio pensando di avere
un qualche merito per la salvezza ottenuta.

Mezzi per arricchirsi ...
Per molti il nome di Gesù e il Vangelo sono solo dei mezzi per arricchirsi, per costruirsi un regno sulla
terra, e per farsi un nome. In realtà a loro di Gesù e del Vangelo non interessa proprio niente, e questo si vede.

..... ed egli fuggirà da voi
Fratelli, sottomettetevi all'Agnello di Dio ma resistete al serpente antico, ed egli fuggirà da voi.

La correzione di Dio
Queste parole che Dio rivolse agli Israeliti siano oggetto della nostra meditazione: «E se, nonostante
questi castighi, non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resistete,
anch’io vi resisterò, e vi colpirò sette volte di più per i vostri peccati» (Levitico 26:23), perché Dio non è
cambiato. Egli infatti "corregge colui ch’Egli ama, e flagella ogni figliuolo ch’Egli gradisce" (Ebrei 12:6).
Chi ha orecchi da udire, oda
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Parole rivolte a noi
Voglio ricordarvi, fratelli, che queste parole: «Or le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni,
sètte, invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e altre simili cose; circa le quali io vi prevengo, come anche
v’ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio» (Galati 5:19-21), l'apostolo Paolo le scrisse alle chiese della Galazia, e quindi ai santi. Teniamole sempre dunque davanti
ai nostri occhi.

Maldicenti
Guardatevi e ritiratevi dai maldicenti. Hanno la lingua come un rasoio, che cagiona distruzione, e creano discordie tra i fratelli, e raccolgono consensi presso coloro che si cibano di menzogne.

Con finti sembianti
Ricordatevi che anche anticamente c'erano di quelli che si univano al popolo dei santi con finti sembianti. Non meravigliatevi dunque quando costoro si manifestano e vengono smascherati. L'importante
è una volta che vengono allo scoperto che ci si ritiri e ci si guardi da essi.

Non abbiamo amore?
Sapete cosa significa per molti cosiddetti pastori «avere amore»? Significa avere amore per il mondo
e le cose che sono nel mondo. Quindi quando costoro ci accusano di non avere amore, vogliono praticamente dirci: 'Voi non amate il mondo e le cose che sono nel mondo, e quindi non possiamo andare
d'accordo con voi'. E questo perché a costoro di amare Dio non interessa proprio nulla, in quanto
"questo è l’amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti" (1 Giovanni 5:3) ed essi invece disprezzano i comandamenti di Dio.

Che inganno satanico
Sono veramente tanti coloro che fanno un patto con Satana, per ottenere in questo mondo denaro,
ricchezze, fama e successo! E poi quando muoiono scendono in un attimo nelle fiamme dell'Ades, per
esservi tormentati, in attesa del giorno del giudizio quando poi saranno gettati anima e corpo in un altro luogo di tormento, chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli
dei secoli. A che gli sarà servito quindi servire Satana? Di quale grande inganno sono vittima coloro
che danno ascolto a Satana.

Un silenzio assordante
Come mai esiste un silenzio assordante da parte di tante Chiese contro la Massoneria? Perché queste Chiese sono in mano alla Massoneria, che le controlla e le dirige nella direzione che vuole la Massoneria. Esse si sono vendute alla Massoneria in cambio di aiuti di svariato genere, e quindi non possono parlare contro il loro padrone. E i massoni che sono in mezzo a queste Chiese - che sono in posti chiave - hanno il compito di far apparire la Massoneria come una cosa buona e utile per la Chiesa.
E di fare apparire quelli come noi che condannano e smascherano la Massoneria e la sua infiltrazione
e influenza nelle Chiese come degli individui molto pericolosi per la Chiesa. Svegliatevi dunque, voi
che dormite, e uscite da queste Chiese massonizzate che con abnegazione portano avanti i principi
della Massoneria che sono «libertà, uguaglianza e fraternità tra i popoli». Chi ha orecchi da udire, oda
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Sentieri diritti e sentieri tortuosi
Se cammini per sentieri diritti avrai pace e camminerai sicuro, ma se decidi di camminare per sentieri
tortuosi non avrai pace e sarai scoperto, perché è scritto: "Chi cammina nella integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà scoperto" (Proverbi 10:9), ed anche: "La via della pace non la conoscono, e non v’è equità nel loro procedere; si fanno de’ sentieri tortuosi, chiunque vi cammina non
conosce la pace" (Isaia 59:8).

Chiamati a santificazione
Gli eletti, sapendo di essere chiamati ad essere santi, si santificano.

I suoi cinque fratelli
Stavo pensando ai cinque fratelli del ricco che era nel fuoco dell'Ades nei tormenti. Il ricco infatti chiese ad Abramo di mandare Lazzaro - che era morto e si trovava nel seno di Abramo - a casa di suo
padre a parlare ai suoi fratelli affinché scampassero a quel luogo di tormento: "Ti prego, dunque, o
padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose,
onde non abbiano anch’essi a venire in questo luogo di tormento" (Luca 16:27-28). Evidentemente i
suoi cinque fratelli erano malvagi come lo era stato lui sulla terra, e lui quindi si preoccupò per loro.
Sappiamo però che Abramo rispose al ricco che i suoi fratelli avevano Mosè e i profeti, e quindi dovevano ascoltare quelli per scampare a quella fine (Luca 16:29). Che fine fecero quindi poi quei suoi
cinque fratelli? Non lo sappiamo. Colpisce però la preoccupazione di quell'uomo per essi mentre si
trovava nei tormenti in mezzo al fuoco. Evidentemente il tormento che stava patendo era grande, e
l'Ades è un luogo orribile.
Nessuno si illuda, gli increduli, i codardi, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, gli stregoni, gli idolatri, i bugiardi, gli ingiusti, i ladri, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, e i rapaci, quando muoiono vanno in questo luogo di tormento.
Chi ha orecchi da udire, oda

Serviamo e aspettiamo
Noi serviamo l’Iddio vivente e vero, e aspettiamo dai cieli il suo Figliuolo, il quale Egli ha risuscitato dai
morti; cioè, Gesù che ci libera dall’ira a venire. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù. Amen

Un monito
In base a quello che è scritto nell'Apocalisse, il profeta Balaam insegnò "a Balac a porre un intoppo
davanti ai figliuoli d’Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare" (Apocalisse 2:14). Nel libro dei Numeri questo è confermato in quanto è scritto che le donne Madianite "a
suggestione di Balaam, trascinarono i figliuoli d’Israele alla infedeltà verso l’Eterno, nel fatto di Peor,
onde la piaga scoppiò nella raunanza dell’Eterno" (Numeri 31:16). Ebbene, egli fu fatto uccidere da
Dio quando Dio ordinò a Mosè di vendicare i figli di Israele, secondo che è scritto: "Poi l’Eterno parlò a
Mosè, dicendo: ‘Vendica i figliuoli d’Israele dei Madianiti; poi sarai raccolto col tuo popolo’. E Mosè
parlò al popolo, dicendo: ‘Mobilitate tra voi uomini per la guerra, e marcino contro Madian per eseguire
la vendetta dell’Eterno su Madian. Manderete alla guerra mille uomini per tribù, di tutte le tribù
d’Israele’. Così furon forniti, fra le migliaia d’Israele, mille uomini per tribù: cioè dodicimila uomini, armati per la guerra. E Mosè mandò alla guerra que’ mille uomini per tribù, e con loro Fineas figliuolo del
sacerdote Eleazar, il quale portava gli strumenti sacri ed aveva in mano le trombe d’allarme. Essi marciarono dunque contro Madian, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi. Uccisero pure, con tutti gli altri, i re di Madian Evi, Rekem, Tsur, Hur e Reba: cinque re di Madian; uccisero
pure con la spada Balaam, figliuolo di Beor" (Numeri 31:1-8)
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Che questo giudizio di Dio contro Balaam sia dunque di monito a tutti quei «pastori» che trascinano i
credenti a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli, che sono cose proibite da Dio (Atti 15:2829). Chi ha orecchi da udire, oda

Per i massoni parliamo una lingua incomprensibile
I massoni quando noi gli annunziamo la Parola di Dio non comprendono affatto il nostro parlare. Per
loro è come se noi parlassimo una lingua incomprensibile! Perché avviene ciò? Perché essi non sono
da Dio, perché "chi è da Dio ascolta le parole di Dio" (Giovanni 8:47). I massoni sono dal diavolo, e
difatti odiano i figli di Dio. Nessuno si illuda. I massoni che sono morti sono nelle fiamme dell'Ades a
piangere e stridere i denti, perché è là che vanno i servitori di Satana.

.... per purificare la nostra coscienza
Il Signore Gesù Cristo offrì il suo corpo in sacrificio per i nostri peccati per purificare la nostra coscienza dalle opere morte affinché noi servissimo l'Iddio vivente e vero. A Lui sia la gloria ora e in eterno.
Amen

Fuoco estraneo
Nadab ed Abihu, che erano sacerdoti, furono uccisi da Dio perché offrirono del fuoco estraneo nel Suo
cospetto, secondo che è scritto: "Or Nadab ed Abihu, figliuoli d’Aaronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero su del profumo, e offrirono davanti all’Eterno del fuoco
estraneo: il che egli non aveva loro ordinato. E un fuoco uscì dalla presenza dell’Eterno, e li divorò; e morirono davanti all’Eterno. Allora Mosè disse ad Aaronne: ‘Questo è quello di cui l’Eterno
ha parlato, quando ha detto: Io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino, e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo’. E Aaronne si tacque" (Levitico 10:1-3). Offriamo dunque a Dio un
culto accettevole, con riverenza e timore! Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante (Ebrei
12:28-29).

ImitiamoLo
Il nostro Signore Gesù Cristo, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; e, soffrendo, non minacciava, ma si
rimetteva nelle mani di Colui che giudica giustamente (cfr. 1 Pietro 2:23), cioè l'Iddio e Padre suo. ImitiamoLo, fratelli nel Signore.

Il loro terrore
I pastori che pascono loro stessi sono presi dal terrore che i credenti si mettano a investigare diligentemente le Scritture, perché sanno che nel momento che lo faranno capiranno che i loro insegnamenti
sono falsi e il loro comportamento malvagio, e quindi si ritireranno da loro.

Nessun timore di Dio
Ci sono pagani che hanno timore dei loro idoli muti che adorano e servono, e «Cristiani» invece che
non hanno alcun timore dell'Iddio vivente e vero che loro dicono di servire.
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Parole sane
Le parole del Signor nostro Gesù Cristo sono definite SANE (cfr. 1 Timoteo 6:3), come anche quelle
dell'apostolo Paolo (cfr. Timoteo 1:13). Attenetevi, fratelli, fermamente ad esse, fino alla fine. E guardatevi da tutti coloro che rifiutano di attenersi ad esse.

Dio fece poi perire quelli che non credettero
Nell'epistola di Giuda leggiamo: "Or voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo,
che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese di Egitto, fece in seguito perire quelli che
non credettero" (Giuda 5).
Notate che Giuda dice che Dio poi fece perire quelli che non credettero. Questo significa che inizialmente avevano tutti creduto, e difatti nel libro dell'Esodo è scritto che in Egitto quando Mosè ed Aaronne radunarono tutti gli anziani de’ figliuoli d’Israele e Aaronne riferì tutte le parole che l’Eterno avea
dette a Mosè, e fece i prodigi in presenza del popolo, "il popolo prestò loro fede. Essi intesero che
l’Eterno avea visitato i figliuoli d’Israele e avea veduto la loro afflizione, e s’inchinarono e adorarono"
(Esodo 4:31), e dopo che Dio divise il Mar Rosso è scritto che "Israele vide la gran potenza che
l’Eterno avea spiegata contro gli Egiziani; onde il popolo temé l’Eterno, e credette nell’Eterno e in Mosè suo servo" (Esodo 14:31).
L'esempio di incredulità di quelle persone quindi, ci mostra che per poter entrare nel riposo di Dio, occorre perseverare nella fede fino alla fine perché chi si trae indietro lo fa a sua perdizione.
"Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a
ritrarvi dall’Iddio vivente; ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: ‘Oggi’, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato; poiché siam diventati partecipi di Cristo, a condizione
che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci vien detto: Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. Infatti, chi furon quelli che
dopo averlo udito lo provocarono? Non furon forse tutti quelli ch’erano usciti dall’Egitto, condotti da
Mosè? E chi furon quelli di cui si disgustò durante quarant’anni? Non furon essi quelli che peccarono, i
cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò Egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a
quelli che furon disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell’incredulità" (Ebrei 3:12-19). Chi ha orecchi da udire, oda

Con gioia
Noi con gioia rendiamo grazie a Dio Padre per averci messi in grado di partecipare alla sorte dei santi
nella luce.

Una riflessione sul «chiunque» di Giovanni 3:16
Molti sostengono che siccome è scritto: "Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16), ciò
vuol dire che qualsiasi persona voglia può credere in Gesù! Ma se fosse così, allora anche la bestia e
il falso profeta che devono venire potranno credere in Gesù per avere la vita eterna! Ma non mi pare
che sia questo che insegna la Parola, perché questi due uomini sono stati predestinati da Dio ad andare in perdizione e quindi non potranno credere, infatti si dovranno adempire nei loro confronti queste parole di Dio: "E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che avea fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che aveano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furon gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo" (Apocalisse
19:20). Costoro si scandalizzano nel sentirmi dire che essi non potranno credere, ma non è forse scritto in merito ai Giudei che non credevano in Gesù pur vedendo i suoi miracoli: "E sebbene avesse fatto
tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui; affinché s’adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del
Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: Egli ha accecato gli occhi
loro e ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si
convertano, e io non li sani" (Giovanni 12:37-40)? Se dunque quei Giudei non poterono credere per-

479

ché Dio indurò i loro cuori e accecò i loro occhi, perché costoro si scandalizzano nel sentire dire che la
bestia e il falso profeta non potranno credere in Gesù? Purtroppo costoro ignorano che il credere in
Gesù è qualcosa che viene dato da Dio (cfr. Filippesi 1:29), e viene dato a coloro che sono stati ordinati a vita eterna da Dio (cfr. Atti 13:48). Ecco perché interpretano malamente Giovanni 3:16. Nessuno
dunque vi inganni con vani ragionamenti.

Quel giorno alla Biblioteca Nazionale di Roma
Molti anni fa mi recai alla Biblioteca Nazionale di Roma, per consultare un libro molto antico dal titolo
'Contro le eresie' (che però non è il titolo originale in quanto l'opera si intitolava «Smascheramento e
confutazione della falsa gnosi»), scritto dal vescovo Ireneo di Lione (ca. 130 -200 dopo Cristo). Nel
leggerlo rimasi colpito dallo zelo profuso da questo uomo nel confutare le eresie degli gnostici (eretici
di quel tempo). Non mi era mai capitato nelle mani un libro così grosso contro le false dottrine. Mentre
lo leggevo, in me si faceva sempre più forte il desiderio di mettermi a scrivere pure io contro le tante
eresie presenti oggi nel mondo e in mezzo alla Chiesa. Dicevo tra me e me: 'Ma se questo uomo, ha
mostrato un tale zelo per amore del Vangelo, anch'io devo darmi da fare con l'aiuto di Dio per smascherare le eresie di oggi!' E così presi la decisione nel Signore di mettermi anch'io a scrivere con forza contro le eresie, come fece anticamente Ireneo di Lione. Quel giorno dunque fu molto importante
per me, per quello che poi negli anni Dio mi ha dato la grazia di compiere alla Sua gloria. Ho voluto
raccontarvi questo, fratelli, affinché sappiate come e quando Dio mi spronò per farmi intraprendere
l'opera di confutazione sistematica per iscritto che porto ormai avanti da molti anni, di cui hanno beneficiato tanti fratelli in tutto il mondo (vi ricordo infatti che ci sono diversi miei scritti confutatori anche in
altre lingue). A Dio, che è Colui che ha operato in me il volere e l'operare per la Sua benevolenza, sia
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Quando ho compreso
Quando ho compreso che dietro le false dottrine ci sono spiriti seduttori, che sono spiriti malvagi alle
direttive del diavolo il cui obbiettivo è quello di sedurre i santi, allora ho compreso anche che la confutazione delle false dottrine fa parte del combattimento che la Chiesa è chiamata a combattere contro i
principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali
della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti.

Incontri
Durante il corso dei nostri giorni sulla nostra strada non incontreremo solo le pecore del Signore, ma
anche capre, lupi, volpi, serpenti, cani, e porci, da cui bisogna guardarsi perché procacciano il male
della Chiesa. Chi ha orecchi da udire, oda

Per i massoni abbiamo una mente chiusa
Per entrare nella Massoneria bisogna essere uomini 'liberi'. Essere libero - per i massoni - significa
'non schiavo di ristrettezze mentali, di pregiudizi e credenze, ma di mente aperta e tollerante, disposto
quindi a ricercare attivamente ogni possibile fonte di conoscenza e di verità. Uomo dotato di un atteggiamento mentale imparziale, pronto a modificare idee precedenti ed a sperimentare, desideroso di
passare dalle tenebre alla Luce.' Ecco dunque perché noi Cristiani non siamo adatti alla Massoneria, e
neppure siamo compatibili con essa, perché siamo persone con una «mente chiusa». In altre parole,
perché noi non mostriamo quell'apertura mentale in cui si compiacciono i massoni, che significa apertura verso le menzogne del diavolo di cui sono servi e figli i massoni.
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Buona dottrina e buona condotta
Il Cristiano oltre alla buona dottrina (cfr. 1 Timoteo 4:6), deve avere una buona condotta (cfr. 1 Pietro
2:12).

Quando penso al mio passato ...
Quando penso al mio passato vissuto al servizio del peccato devo riconoscere che non avrei mai potuto andare a Gesù se Dio non mi avesse attirato a Gesù (cfr. Giovanni 6:44;65). Voglio dunque ringraziare e glorificare l'Iddio vivente e vero per avere operato in me secondo il beneplacito della Sua
volontà affinché andassi a Gesù Cristo per avere la vita.

Falsa accusa
Quando gli uomini di Dio vengono accusati dai malvagi di creare disordine in mezzo al popolo di Dio,
mi viene sempre in mente quello che la Scrittura dice nella storia del profeta Elia: «Achab andò incontro ad Elia. E, non appena Achab vide Elia, gli disse: ‘Sei tu colui che mette sossopra Israele?’ Elia rispose: ‘Non io metto sossopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonati i comandamenti dell’Eterno, e tu sei andato dietro ai Baali» (1 Re 18:16-18).

Ricordarsi di ambedue le cose
E' vero che Dio ci ha amati il primo, ma è anche vero che noi dobbiamo amarLo con tutto il nostro cuore, con tutta l’anima nostra, con tutta la mente nostra e con tutta la forza nostra (cfr. Marco 12:30). Ricordiamoci dunque di ambedue le cose.

Tutto alla gloria di Dio
Non fare nulla per vanagloria (cfr. Filippesi 2:3), ma fai tutto alla gloria di Dio (cfr. 1 Corinzi 10:31). E
allora vedrai Dio onorarti e innalzarti.

Uomini malvagi in mezzo al popolo di Dio
Giuda dice in merito agli empi che si sono intrusi in mezzo al popolo dei santi: "Costoro son mormoratori, querimoniosi; camminano secondo le loro concupiscenze; la loro bocca proferisce cose sopra
modo gonfie, e circondano d’ammirazione le persone per motivi interessati. Ma voi, diletti, ricordatevi
delle parole dette innanzi dagli apostoli del Signor nostro Gesù Cristo; com’essi vi dicevano:
Nell’ultimo tempo vi saranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro empie concupiscenze. Costoro son quelli che provocano le divisioni, gente sensuale, che non ha lo Spirito" (Giuda 1619). E' proprio così, fratelli, è proprio così. Questa descrizione è verace. Queste loro caratteristiche
sono manifeste. Non vi lasciate ingannare dal fatto che parlano di Gesù o citano qualche versetto della Bibbia, perché essi sono malvagi. E questa è la ragione per cui ci odiano e disprezzano. Guardatevi
da loro.

Gesù Cristo è vivente
I discepoli del Signore Gesù Cristo piansero e fecero cordoglio in occasione della Sua morte, ma
quando Egli poi si presentò in mezzo a loro vivente essi si rallegrarono, secondo che è scritto: "Or la
sera di quello stesso giorno, ch’era il primo della settimana, ed essendo, per timor de’ Giudei, serrate
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo, e disse loro:
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Pace a voi! E detto questo, mostrò loro le mani ed il costato. I discepoli dunque, com’ebbero veduto il
Signore, si rallegrarono" (Giovanni 20:19-20). E così Dio mutò la loro tristezza in letizia. Fratelli, Gesù
Cristo è risuscitato dai morti. Egli non muore più, la morte non lo signoreggia più. Rallegriamoci, e glorifichiamo il Suo nome.

Ci prendono piacere
Da quello che ho compreso nel corso degli anni a molti credenti piace farsi azzannare dai lupi, morsicare dai cani, ingannare dalle volpi, e avvelenare dai serpenti velenosi! Da cosa l'ho compreso? Dal
fatto che rifiutano di accettare gli avvertimenti.

Dio punirà il mondo
"Io punirò il mondo per la sua malvagità, e gli empi per la loro iniquità; farò cessare l’alterigia de’ superbi, e abbatterò l’arroganza de’ tiranni" (Isaia 13:11). Lo ha detto l'Iddio Altissimo, e questo dunque
Egli farà a suo tempo perché Egli vigila sulla Sua parola per mandarla ad effetto (Geremia 1:12). A Lui
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

C'è più da sperare da uno stolto
"Hai tu visto un uomo che si crede savio? C’è più da sperare da uno stolto che da lui" (Proverbi
26:12). E' proprio così. Basta guardare quelli che si credono savi, per capirlo.

Parole su cui meditare
Che queste parole dell'Iddio vivente e vero siano oggetto della vostra meditazione: "Io sono l’Eterno,
l’Iddio tuo, che ti fece risalire dal paese d’Egitto; allarga la tua bocca, ed io l’empirò. Ma il mio popolo
non ha ascoltato la mia voce, e Israele non mi ha ubbidito. Ond’io li abbandonai alla durezza del cuor
loro, perché camminassero secondo i loro consigli. Oh se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele
volesse camminar nelle mie vie!" (Salmo 81:10-13).

Avranno uno stesso pensiero per volontà di Dio
Nel libro dell'Apocalisse si legge: "E le dieci corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e
la renderanno desolata e nuda, e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco. Poiché Iddio
ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempite. E la donna che hai veduta è la gran città che
impera sui re della terra" (Apocalisse 17:16-18). Dunque Dio farà sì che i dieci re abbiano uno stesso
pensiero e diano il loro regno alla bestia, che assieme odieranno e distruggeranno la gran città che
impera sui re della terra. E quando Gesù tornerà dal cielo, quegli stessi re combatterrano contro Gesù, infatti è scritto: "Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l’Agnello, e l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signor dei signori e il Re dei re; e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e fedeli" (Apocalisse 17:13-14). E tutto questo fa parte del piano di Dio, che Egli manderà ad effetto.
Nel leggere ciò che deve ancora accadere tramite questi re, non si può dunque non pensare a quello
che dice la Sapienza: "Il cuore del re, nella mano dell’Eterno, è come un corso d’acqua; egli lo volge
dovunque gli piace" (Proverbi 21:1)
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La sapienza di Dio predestinata a nostra gloria
Scrisse Paolo ai santi di Corinto: "Nondimeno fra quelli che son maturi noi esponiamo una sapienza,
una sapienza però non di questo secolo né de’ principi di questo secolo che stan per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa ed occulta che Dio avea innanzi i secoli predestinata a
nostra gloria, e che nessuno de’ principi di questo mondo ha conosciuta; perché, se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signor della gloria" (1 Corinzi 2:6-8).
Quindi il mondo non ha conosciuto la sapienza di Dio misteriosa ed occulta, perché essa è stata predestinata da Dio a nostra gloria. Non l'ha conosciuta perché Dio non gli ha dato di conoscerla. Non
disse forse Gesù ai suoi discepoli quando questi gli chiesero perché parlava alle turbe in parabole: "A
voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio; ma a quelli che son di fuori, tutto è presentato per
via di parabole, affinché: Vedendo, vedano sì, ma non discernano; udendo, odano sì, ma non intendano; che talora non si convertano, e i peccati non siano loro rimessi" (Marco 4:11-12)? E non disse
forse Gesù al Padre Suo: "Io ti rendo lode, o Padre, Signor del cielo e della terra, perché hai nascoste
queste cose ai savî e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli" (Matteo 11:25)?
Noi dunque dobbiamo essere grati a Dio per averci dato di conoscere i misteri del regno di Dio. A Lui
sia la gloria ora e in eterno. Amen

Illusi
Quando Eva credette alle parole del serpente antico secondo cui mangiando del frutto dell'albero della
conoscenza del bene e del male essi non sarebbero morti (Genesi 3:4), Eva si illuse. Infatti quando lei
e suo marito ne mangiarono, morirono spiritualmente, e si adempì così la Parola che Dio aveva detto
ad Adamo: "Nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai" (Genesi 2:17). Similmente si illudono oggi tutti coloro che credono che gli increduli, i codardi, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, gli stregoni, gli idolatri, i bugiardi, gli ingiusti, i ladri, gli avari, gli ubriachi,
gli oltraggiatori, e i rapaci, erederanno il regno di Dio. Perché costoro quando muoiono scendono
nell'Ades, per esservi tormentati nel fuoco. E nel giorno del giudizio risorgeranno in resurrezione di
condanna, per essere giudicati e gettati anima e corpo nel fuoco eterno in cui saranno tormentati nei
secoli dei secoli. Chi ha orecchi da udire, oda

Aspetta che «la nuvola si alzi»
In merito al viaggio degli Israeliti verso la terra di Canaan è scritto "Or durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola s’alzava di sul tabernacolo, i figliuoli d’Israele partivano; ma se la nuvola non s’alzava,
non partivano fino al giorno che s’alzasse" (Esodo 40:36-37). Quanto è importante dunque aspettare il
Signore, il momento da Lui stabilito per fare una certa cosa o per andare in un certo posto. Ricordatevi
che la nostra vita su questa terra è come un viaggio a tappe, ma queste tappe sono preordinate da
Dio. Per cui è di fondamentale importanza essere pazienti, e aspettare che «la nuvola si alzi». Così
partiremo con il favore di Dio, e avremo la certezza che Lui ci confermerà in quello che faremo o dove
andremo. Ma se «la nuvola non si alza», non ti muovere! Non imitare quelli che fanno di testa loro
perché si appoggiano sul loro discernimento anziché confidare nel Signore.
"Io t’ammaestrerò e t’insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti consiglierò e avrò gli occhi su
te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con
morso e con briglia, altrimenti non ti s’accostano!" (Salmo 32:8-9)

Il desiderio dei giusti
"Il desiderio dei giusti è il bene soltanto" (Proverbi 11:23), infatti essi desiderano che i peccatori siano
salvati, come lo desiderava l'apostolo Paolo (Romani 10:1).
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Possiamo accostarci a Dio
Fratelli, la Scrittura afferma che in Cristo Gesù noi "abbiamo la libertà d’accostarci a Dio, con piena
fiducia, mediante la fede in lui" (Efesini 3:12). Che meraviglioso sapere che possiamo accostarci a Dio
con piena fiducia sapendo di essere soccorsi al momento opportuno, perché ci accostiamo a Lui per
mezzo di Cristo Gesù, il Suo Figliuolo, nel quale noi crediamo e che è alla Sua destra ed intercede per
noi. A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen.

All'ombra delle Sue ali
Molti si rifugiano all'ombra dell'Egitto, ma il ricetto all’ombra dell’Egitto gli tornerà a confusione e ad ignominia. Noi invece - come il salmista - ci rifugiamo all’ombra delle ali di Dio (Salmo 57:1) dove ci
sono gioie a sazietà e non si rimane confusi. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Egli ha cura di noi
La Scrittura afferma che Dio conta persino i capelli del nostro capo (Luca 12:7), e raccoglie le nostre
lacrime negli otri suoi (Salmo 56:8). Perciò, fratelli, non dubitate della Sua cura verso di noi.

A Lui la gloria
Al Signore Gesù Cristo, che è morto e risuscitato per noi, sia la gloria ora e in eterno. Amen

La dolcezza d'un amico
"L’olio e il profumo rallegrano il cuore; così fa la dolcezza d’un amico coi suoi consigli cordiali" (Proverbi 27:9). Quindi, come a noi fa piacere che un amico ci dia i suoi consigli con dolcezza, comportiamoci anche noi nella stessa maniera verso gli amici.

Erode e Ponzio Pilato contro Gesù
I discepoli antichi credevano fermamente che quello che il re Erode e il governatore Ponzio Pilato, assieme agli Israeliti e i Gentili, avevano fatto a Gesù Cristo, era stato preordinato da Dio infatti in una
preghiera a Dio dissero: "Signore, tu sei Colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che
sono in essi; Colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del padre nostro e tuo servitore Davide,
ha detto: Perché hanno fremuto le genti, e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si son fatti avanti, e i principi si son raunati assieme contro al Signore, e contro al suo Unto. E invero in questa
città, contro al tuo santo Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e Ponzio Pilato, insiem
coi Gentili e con tutto il popolo d’Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio aveano
innanzi determinato che avvenissero" (Atti 4:24-28).
Vorrei soffermarmi su Erode e Ponzio Pilato. Erano o non erano delle autorità ordinate da Dio? Lo erano. Quindi? Quindi, ciò conferma che Dio dirige anche il cuore delle autorità nella direzione da Lui
voluta (Proverbi 21:1), affinché si adempia il Suo disegno. Certo, Erode e Ponzio Pilato si comportarono malvagiamente verso Gesù Cristo, come gli Israeliti e i Gentili, ma il loro comportamento malvagio era stato innanzi determinato da Dio. Lo aveva stabilito Dio che essi si radunassero contro il Suo
servitore Gesù per fare tutte quelle cose. Dio «agisce come vuole con l’esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: - Che fai? -» (Daniele 4:35).
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Una via santa
La via di Dio è una via nella quale bisogna rinunciare all'empietà e alle mondane concupiscenze, per
vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente (cfr. Tito 2:12). Essa è la via santa
che Dio nel suo amore ha voluto farci trovare. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

La Massoneria disprezza gli uomini di Dio
La Massoneria onora gli «uomini di dubbio», ma disprezza gli uomini di Dio perché quest'ultimi sono
uomini usati da Dio per distruggere i dubbi che invece i massoni hanno e vogliono mettere nella mente
dei Cristiani.

Predicare il ravvedimento è un dovere
Se un predicatore si rifiuta di predicare il ravvedimento ai peccatori, vuol dire che si rifiuta di seguire le
orme di Cristo Gesù il quale diceva alle turbe: "Ravvedetevi e credete all’Evangelo" (Marco 1:15).

La gioia della salvezza
La gioia della salvezza di Dio ce l'hanno solo quelli che sono stati salvati. Solo loro gioiscono infatti
d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa (cfr. 1 Pietro 1:8). I perduti invece hanno il cuore triste, sebbene
ridano. Sia benedetto l'Iddio vivente e vero per averci voluto salvare!

E' il Signore
Gesù Cristo, dopo essere stato crocifisso per i nostri peccati, fu posto in un sepolcro, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, e dopo essere apparso ai Suoi discepoli fu assunto in cielo alla destra di
Dio dove intercede per noi. Egli è il Signore. Noi siamo Suoi, e Lo esaltiamo, celebriamo, ringraziamo
e glorifichiamo. Amen.

Per la Sua gloria
Dio ci ha creati per la Sua gloria. Viviamo dunque alla gloria di Dio, affinché Dio sia glorificato tramite
noi. Non facciamo nulla per la nostra gloria, facciamo tutto alla gloria di Dio.

Potenti parole
"Sia benedetto il Signore! Giorno per giorno porta per noi il nostro peso; egli ch’è l’Iddio della nostra
salvezza" (Salmo 68:19). Quanto sono potenti queste parole! Esse danno tanta forza allo stanco.

Comportamento stolto
Dice la Sapienza: «Come un pazzo che avventa tizzoni, frecce e morte, così è colui che inganna il
prossimo, e dice: ‘Ho fatto per ridere!’» (Proverbi 26:18-19). Ah!, quanti si comportano in questa maniera stolta in mezzo alla Chiesa.
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Dai a Dio la gloria
Fratelli, sappiate che chi non dà a Dio la gloria, ma si prende la gloria che Gli appartiene, si attira su di
sé l'ira di Dio. Ecco infatti cosa è scritto: "Nel giorno fissato, Erode, indossato l’abito reale, e postosi a
sedere sul trono, li arringava pubblicamente. E il popolo si mise a gridare: Voce d’un dio, e non d’un
uomo! In quell’istante, UN ANGELO DEL SIGNORE LO PERCOSSE, PERCHÉ NON AVEA DATO A
DIO LA GLORIA; E MORÌ, ROSO DAI VERMI" (Atti 12:21-23). Chi ha orecchi da udire, oda

Solo del bene
Fai solo del bene al tuo prossimo, non fargli mai alcun male.

Fatti questa domanda
Siamo una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio s’è acquistato,
affinché proclamiamo le virtù di Colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua maravigliosa luce (1
Pietro 2:9). Poniti questa domanda quindi: 'Sto proclamando le virtù di Dio?'

Appartenete a Dio
Ricordatevi sempre, fratelli, che "né colui che pianta né colui che annaffia sono alcun che, ma Iddio
che fa crescere, è tutto" (1 Corinzi 3:7), e che voi siete il popolo di Dio, che fa crescere. Voi non appartenete né a chi pianta e neppure a chi annaffia: VOI APPARTENETE A DIO.

Avvertimento
Fratelli e sorelle nel Signore, state in guardia, perché si aggirano persone che si presentano come fratelli in Cristo ma hanno un comportamento e un parlare doppio, e che si riconoscono proprio per questa loro doppiezza. Inoltre hanno un parlare confuso e strano. E poi oltretutto sono arroganti e presuntuosi. Sono pronti anche a insinuarsi in mezzo a noi per portare disordine e confusione. Vi esorto, una
volta che si manifestano, a guardarvi e ritirarvi da essi.

Come la pensano tanti sedicenti Cristiani
Il massone Paul Valéry (1871-1945) ha detto: «Quando non si può attaccare il ragionamento, si attacca il ragionatore» (citato in Marco Travaglio e Peter Gomez, Inciucio, BUR, 2005). Ecco come la pensano tanti sedicenti Cristiani. perché quando si rendono conto che non possono confutare quello che
tu affermi, in quanto è biblico, allora si inventano contro di te ogni sorta di menzogna e la mettono in
giro per distruggerti. Ma noi ci rallegriamo d’essere reputati degni di esser vituperati per il nome di Gesù. Come ci ha detto infatti il Maestro: "Beati voi, quando v’oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro
premio è grande ne’ cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi" (Matteo
5:11-12). Quanto a coloro che cianciano contro di noi con male parole, Dio renderà loro secondo le
loro opere. Chi ha orecchi da udire, oda

Fino alla fine
Combatti il buon combattimento, corri con perseveranza l’arringo che ti sta dinanzi, serba la fede fino
alla fine - come fece l'apostolo Paolo (cfr. 2 Timoteo 4:7).
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Corrotti
Non vogliono essere usati da Dio alla gloria di Dio, e pensano di poter usare Dio per la loro propria
gloria. Sono uomini corrotti di mente e privati della verità. Guai a loro.

E' la verità
Paolo dice: "Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non s’attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla; ma langue intorno a
questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni d’uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di
guadagno" (1 Timoteo 6:3-5). Fidatevi, fratelli, di quello che dice l'apostolo Paolo: è la verità, ed è sotto gli occhi di tutti noi.

Chi temi?
Se hai timore di Dio, non temerai gli uomini; se invece temi gli uomini, non temerai Dio.

Bando all'invidia
"Ho visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell’uno contro l’altro" (Ecclesiaste 4:4). E l'invidia porta sempre a parlare e a comportarsi in maniera stolta e malvagia. Non siate dunque invidiosi, fratelli. "L’invidia è la carie dell’ossa" (Proverbi 14:30), nonché una delle opere della carne (cfr. Galati 5:19-21).

Così non sia
Ecco i «così non sia» dell'apostolo Paolo, su cui è bene meditare:
"Poiché che vuol dire se alcuni [Giudei] sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la fedeltà di
Dio? COSÌ NON SIA; anzi, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome è scritto: Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e resti vincitore quando sei giudicato" (Romani 3:3-4).
"Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Iddio è egli ingiusto quando
dà corso alla sua ira? (Io parlo umanamente). COSÌ NON SIA; perché, altrimenti, come giudicherà egli
il mondo?" (Romani 3:5-6)
"Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? COSÌ NON SIA; anzi, stabiliamo la legge" (Romani
3:31)
"Che direm dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? COSÌ NON SIA. Noi che
siam morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?" (Romani 6:1-3)
"Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? COSÌ NON SIA.
Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o del
peccato che mena alla morte o dell’ubbidienza che mena alla giustizia?" (Romani 6:15-16)
"Che diremo dunque? La legge è essa peccato? COSÌ NON SIA; anzi io non avrei conosciuto il peccato, se non per mezzo della legge; poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non
avesse detto: Non concupire" (Romani 7:7)
"Ciò che è buono [la legge] diventò dunque morte per me? COSÌ NON SIA; ma è il peccato che m’è
divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono;
affinché, per mezzo del comandamento, il peccato diventasse estremamente peccante" (Romani
7:13).
"Non solo; ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quand’ebbe concepito da uno stesso
uomo, vale a dire Isacco nostro padre, due gemelli; poiché, prima che fossero nati e che avessero fatto alcun che di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell’elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: Il maggiore servirà al minore;

487

secondo che è scritto: Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? V’è forse ingiustizia in Dio? COSÌ NON SIA. Poiché Egli dice a Mosè: Io avrò mercé di chi avrò mercé, e avrò compassione di chi avrò compassione" (Romani 9:10-15).
"Io dico dunque: Iddio ha egli reietto il suo popolo? COSÌ NON SIA; perché anch’io sono Israelita, della progenie d’Abramo, della tribù di Beniamino" (Romani 11:1)
"Io dico dunque: Hanno essi [gli Ebrei] così inciampato da cadere? COSÌ NON SIA; ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai Gentili per provocar loro a gelosia" (Romani 11:11).
"Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per
farne membra d’una meretrice? COSÌ NON SIA. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un
corpo solo con lei? Poiché, dice Iddio, i due diventeranno una sola carne" (1 Corinzi 6:15-16).
"Ma se nel cercare d’esser giustificati in Cristo, siamo anche noi trovati peccatori, Cristo è egli un ministro di peccato? COSÌ NON SIA" (Galati 2:17)
"La legge è essa dunque contraria alle promesse di Dio? COSÌ NON SIA; perché, se fosse stata data
una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge; ma la Scrittura
ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi alla fede in Gesù Cristo fossero dati ai
credenti" (Galati 3:21-22).

Continuiamo ad amare Dio
Paolo scrisse a Timoteo: "Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n’è andato a
Tessalonica" (2 Timoteo 4:10). Certamente fu un dispiacere per Paolo il fatto che questo suo compagno d’opera (cfr. Filemone 24) si mise ad amare il mondo e lo lasciò. Ma Paolo continuò ad amare Dio, e questo fece fino alla fine. E noi, fratelli, siamo chiamati a seguire l'esempio di Paolo. Non seguiamo le orme di coloro che si mettono ad amare il mondo come Dema, perché costoro si mettono a seguire la vanità e diventano nemici di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Ribellione contro il Creatore
Dio, il Creatore, ha detto: «Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e
saranno una stessa carne» (Genesi 2:24). Ma molti si sono ribellati al Creatore, promuovendo il «matrimonio omosessuale», che nel cospetto di Dio è un'abominazione perché l'omosessualità è un'abominazione secondo che è scritto: "Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una
donna: è cosa abominevole" (Levitico 18:22). Nessuno si illuda, gli omosessuali vanno nelle fiamme
dell'inferno quando muoiono. Chi ha orecchi da udire, oda

Persevera dunque
Ricordati che riprovando e confutando le false dottrine che vengono insegnate, tu stai combattendo
contro Satana, che «è bugiardo e padre della menzogna» (Giovanni 8:44). Persevera dunque.

Salvati dal fuoco
Il Cristiano è certo e pienamente consapevole di essere stato salvato dal fuoco dell'Ades (come anche
da quello dello stagno ardente di fuoco e di zolfo), e si sente per questo obbligato a rendere grazie a
Dio per la salvezza ottenuta, e si sente spinto a parlarne ai peccatori avvertendoli dell'orribile fine che
faranno se non si ravvederanno e non crederanno nel Vangelo della grazia di Dio.

Gandhi discepolo di Gesù Cristo?
Ci sono sedicenti Cristiani che sostengono che il famoso politico e filosofo indiano Gandhi (18691948), «è stato un discepolo hindu di Gesù Cristo», ossia che egli «intese farsi discepolo di Cristo pur
rimanendo nella propria fede»! Per cui secondo costoro è possibile seguire Gesù Cristo senza diven-

488

tare Cristiani!!! Questo conferma che tanti cosiddetti Cristiani non sanno cosa significhi diventare o
essere discepoli di Cristo. Non hanno proprio capito nulla!
Nessuno di costoro vi inganni con parole seducenti: Gandhi si rifiutò di credere in Gesù Cristo (ossia
che Gesù, l'Unigenito Figliuolo di Dio, morì per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno a cagione della
nostra giustificazione) e diventare così un Suo discepolo. Egli disse infatti: «Era più di quello che potevo credere che Gesù era l'unico figlio di Dio incarnato, e che solo chi credeva in lui avrebbe avuto la
vita eterna. Se Dio poteva avere figli, tutti noi eravamo Suoi figli. Se Gesù era come Dio, o Dio Stesso,
allora tutti gli uomini erano come Dio e potevano essere Dio Stesso. La mia ragione non era pronta a
credere letteralmente che Gesù tramite la sua morte e il suo sangue redense i peccati del mondo. Metaforicamente potrebbe esserci della verità in ciò. Inoltre, secondo il Cristianesimo solo gli esseri umani avevano un anima, e non altri esseri viventi per i quali la morte rappresentava la totale estinzione,
mentre io sostenevo una credenza opposta. Potevo accettare Gesù come un martire, come una personificazione del sacrificio, e come un insegnante divino, ma non come l'uomo più perfetto mai nato.
La Sua morte sulla Croce fu un grande esempio per il mondo, ma che c'era qualcosa come una virtù
misteriosa o miracolosa in essa, il mio cuore non poteva accettarlo» [«It was more than I could believe
that Jesus was the only incarnate son of God, and that only he who believed in him would have everlasting life. If God could have sons, all of us were His sons. If Jesus was like God, or God Himself,
then all men were like God and could be God Himself. My reason was not ready to believe literally that
Jesus by his death and by his blood redeemed the sins of the world. Metaphorically there might be
some truth in it. Again, according to Christianity only human beings had souls, and not other living beings, for whom death meant complete extinction; while I held a contrary belief. I could accept Jesus as
a martyr, an embodiment of sacrifice, and a divine teacher, but not as the most perfect man ever born.
His death on the Cross was a great example to the world, but that there was anything like a mysterious or miraculous virtue in it my heart could not accept.» Mahatma Gandhi, The Story of My Experiments With Truth - https://www.goodreads.com/quotes/845336-my-difficulties-lay-deeper-it-was-morethan-i-could]. Chi ha orecchi da udire, oda

Odiato senza cagione
Gesù andò attorno facendo solo del bene, eppure fu odiato dal mondo. Come disse Egli stesso: "Ma
quest’è avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro [degli Ebrei] legge: Mi hanno odiato
senza cagione" (Giovanni 15:25).

Con umiltà
Mi fanno riflettere molto queste parole che il patriarca Abramo disse a Dio: «Ecco, prendo l’ardire di
parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere» (Genesi 18:27), perché esse mostrano
che l'amico di Dio (cfr. Isaia 41:8) si accostava all'Iddio Onnipotente con umiltà. Umiliamoci dunque
nel cospetto del Signore Iddio, come fece Abramo nostro padre.

Due luoghi completamenti diversi
Che meraviglioso luogo di riposo è il paradiso (cfr. 2 Corinzi 12:1-4), ma che orribile luogo di tormento
è l'inferno (cfr. Luca 16:23-31)! Beati dunque sono coloro che muoiono nel Signore perché vanno in
paradiso a riposarsi dalle loro fatiche, mentre per coloro che muoiono nei loro peccati non c'è alcuna
beatitudine perché se ne vanno all'inferno per esservi tormentati dal fuoco che ivi si trova. Chi ha orecchi da udire, oda

Parole che consolano gli eletti
La Sacra Scrittura afferma che Dio "schernisce gli schernitori" (Proverbi 3:34), "sventa i disegni degli
astuti sicché le loro mani non giungono ad eseguirli" (Giobbe 5:12), e "prende gli abili nella loro astuzia, sì che il consiglio degli scaltri va in rovina" (Giobbe 5:13). Quanta consolazione e forza che danno
queste parole a coloro che vengono scherniti a motivo di Cristo, e contro cui i furbi ordiscono disegni
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iniqui di ogni genere! Il nostro Dio è veramente giusto, e fa giustizia ai Suoi eletti. A Lui sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

Per le sorelle
Sorelle nel Signore, abbiate sempre davanti ai vostri occhi queste parole dell'apostolo Paolo che sono
Parola di Dio per attenervi ad esse: «Le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a donne
che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione; nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell’amore e nella
santificazione con modestia" (1 Timoteo 2:9-15).

Ma dopo?
Dice la Sapienza: "Il pane frodato è dolce all’uomo; ma, dopo, avrà la bocca piena di ghiaia" (Proverbi
20:17). Queste parole fanno pensare al fatto che il peccato appare all'uomo come una cosa buona e
bella e quindi desiderabile, ma il suo salario è la morte (Romani 6:23). Non è forse scritto infatti che il
frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male che Dio aveva proibito ad Adamo di mangiare
"era buono a mangiarsi, ch’era bello a vedere, e che l’albero era desiderabile per diventare intelligente" (Genesi 3:6)? Ma cosa avvenne quando Adamo ed Eva lo mangiarono? Che essi morirono, e sopraggiunse la paura e la vergogna (cfr. Genesi 3:7-8). Badiamo dunque a noi stessi perché il peccato
«promette» piacere, guadagno, gloria, pace, libertà ed anche impunità; ma poi porta dolore, perdita,
vergogna, paura, schiavitù, e la punizione di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Dio voltò il loro cuore
E' scritto nei Salmi: "Allora Israele venne in Egitto, e Giacobbe soggiornò nel paese di Cham. Iddio fece moltiplicar grandemente il suo popolo, e lo rese più potente dei suoi avversari. Poi voltò il cuor loro
perché odiassero il suo popolo, e macchinassero frodi contro i suoi servitori" (Salmo 105:23-25). Se
Dio dunque voltò il cuore degli Egiziani affinché odiassero gli Israeliti e macchinassero frodi contro di
essi, ciò significa che fu volontà di Dio che quelle cose accadessero agli Israeliti e quindi che fu Dio a
far sì che gli Egiziani si comportassero in quella maniera malvagia nei loro confronti. E perché fu la
Sua volontà che quelle cose accadessero? Perché Egli aveva detto molto tempo prima ad Abramo
queste parole: "Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non
sarà loro, e vi saranno schiavi, e saranno oppressi per quattrocento anni" (Genesi 15:13), e quelle parole dunque dovevano adempiersi, e Dio le mandò perciò ad effetto. In verità, Dio agisce come vuole
con gli abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: - Che fai? - A Dio
sia la gloria ora e in eterno. Amen

La differenza che c'è tra confutare e calunniare
Per coloro che non lo sanno ancora, metto qua i significati di 'confutare' e 'calunniare' così come si
trovano sul Vocabolario on line della Treccani:
CONFUTARE - [dal lat. confūtare] (io cònfuto, alla lat. confùto, ecc.). – Ribattere un’affermazione, una
ragione, ecc., dimostrandola erronea o infondata: c. una dottrina, un’opinione, un argomento, una tesi,
un’accusa, una testimonianza, una calunnia, un errore; ho confutato le sue dichiarazioni con la prova
dei fatti. Anche, c. una persona, controbatterne le affermazioni, gli argomenti
(http://www.treccani.it/vocabolario/confutare/)
CALUNNIARE - [dal lat. calumniari] (io calùnnio, ecc.). – Inventare, diffondere o sostenere una calunnia a carico di qualcuno; diffamare, screditare con accuse coscientemente false
(http://www.treccani.it/vocabolario/calunniare/)
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Tradotto nella pratica: se uno dimostra mediante la Scrittura che 'il rapimento segreto' è una falsa dottrina egli sta confutando: se invece si inventa l'accusa contro Tizio che è un fornicatore, o un omosessuale, o un ladro, o un calunniatore o diffamatore, senza quindi dimostrare la sua accusa, egli sta calunniando.
I servi di Dio confutano perché amano la verità, mentre i servi del diavolo calunniano perché amano e
praticano la menzogna. Chi ha orecchi da udire, oda

Ciascuno badi a se stesso
Gesù dice: «Voi siete il sale della terra; ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più
buono a nulla se non ad esser gettato via e calpestato dagli uomini" (Matteo 5:13). La Scrittura dunque è chiara: se il sale diventa insipido non è più buono a nulla! Ciascuno badi a se stesso quindi. Chi
ha orecchi da udire, oda

I servi di Dio e i servi di Satana
I servi di Dio annunciano agli uomini la via della salvezza, i servi di Satana invece li incoraggiano a rimanere sulla via della perdizione.

Un altro Gesù
Molti sedicenti Cristiani si scandalizzano e si vergognano del Gesù di cui parla la Sacra Scrittura, e
per questa ragione si sono fatti un Gesù «su misura», che è un altro Gesù. Guardatevi e ritiratevi da
essi.

Chiediamo con fede
Gesù ha detto: "Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le
otterrete" (Marco 11:24). Quindi quando noi preghiamo credendo (o con fede), siamo certi di ottenere
quello che chiediamo a Dio. Ma che cosa dobbiamo credere? Dobbiamo credere di aver ricevuto ciò
per cui preghiamo. Infatti prima è scritto: "Crediate che le avete ricevute" (Marco 11:24), e poi: "E voi
le otterrete" (Marco 11:24). Se invece dubiteremo non riceveremo nulla da Dio, in quanto Giacomo, il
fratello del Signore, nella sua epistola, afferma in merito a colui che chiede a Dio sapienza: "Ma
chiegga con fede, senza stare punto in dubbio; perché chi dubita è simile a un’onda di mare, agitata
dal vento e spinta qua e là. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo
d’animo doppio, instabile in tutte le sue vie" (Giacomo 1:6-8). Quando ci accostiamo al trono di Dio
dunque, studiamoci di chiedergli ciò di cui abbiamo bisogno (o che è secondo la Sua volontà) con fede, senza dubitare. Dio è fedele, fratelli, ed ascolta la preghiera dei giusti (Proverbi 15:29).

Dio è lungi dai malvagi
Dio dice tramite il profeta Geremia in merito a coloro che si comportano malvagiamente e ipocritamente: «Essi m’han voltato le spalle e non la faccia; ma nel tempo della loro sventura dicono: ‘Lèvati e
salvaci!’» (Geremia 2:27) Essi quindi, benché abbiano gettato le parole di Dio dietro le loro spalle,
quando poi le sciagure gli piombano addosso a cagione della loro malvagità sfacciatamente si presentano davanti a Dio e gli chiedono di soccorrerli. Ma Dio è lungi dai malvagi.

Per la Sua grazia
Per la grazia di Dio noi siamo in Cristo Gesù. A Lui sia la gloria in eterno. Amen.
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Non entrare nel sentiero degli empi
La Sapienza dice: «Non entrare nel sentiero degli empi, e non t’inoltrare per la via de’ malvagi; schivala, non passare per essa; allontanatene, e va’ oltre. Poiché essi non posson dormire se non han fatto
del male, e il sonno è loro tolto se non han fatto cader qualcuno. Essi mangiano il pane dell’empietà, e
bevono il vino della violenza» (Proverbi 4:14-17). Beati tutti coloro che mettono in pratica queste parole.

Una sfacciata prostituta
Questo è quello che dice Dio alla Chiesa che si prostituisce con il mondo compiendo ogni sorta di
scelleratezza per provocare Dio ad ira e gelosia: «Com’è vile il tuo cuore, dice il Signore, l’Eterno, a
ridurti a fare tutte queste cose, da sfacciata prostituta!» (Ezechiele 16:30).

Facendo il bene ...
"Attenetevi fermamente al bene" (Romani 12:9), dice la Scrittura, "poiché questa è la volontà di Dio:
che, facendo il bene, turiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti; come liberi, ma non usando già
della libertà qual manto che copra la malizia, ma come servi di Dio" (1 Pietro 2:15).

Parole incoraggianti
«L’Eterno scorre collo sguardo tutta la terra per spiegar la Sua forza a pro di quelli che hanno il cuore
integro verso di lui» (2 Cronache 16:9). Queste sono parole che furono rivolte da Hanani, il veggente,
ad Asa, re di Giuda. Quanto sono incoraggianti per noi! Infatti tramite di esse siamo incoraggiati a
condurci onestamente e sinceramente verso Dio. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Chi crede in Gesù non rimarrà confuso
«Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove avea cambiato l’acqua in vino. E v’era un certo
ufficial reale, il cui figliuolo era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla
Giudea in Galilea, andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse il suo figliuolo, perché stava per
morire. Perciò Gesù gli disse: Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. L’ufficial reale gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli disse: Va’, il tuo figliuolo vive.
Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli avea detta, e se ne andò. E come già stava scendendo, i
suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero: Il tuo figliuolo vive. Allora egli domandò loro a che ora
avesse cominciato a star meglio; ed essi gli risposero: Ieri, all’ora settima, la febbre lo lasciò. Così il
padre conobbe che ciò era avvenuto nell’ora che Gesù gli avea detto: Il tuo figliuolo vive; e credette lui
con tutta la sua casa" (Giovanni 4:46-53). Quell'uomo dunque credette a quella parola che Gesù gli
aveva detto, e non rimase confuso. Similmente non rimarranno confusi coloro che credono che Gesù
è il Cristo, il Figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai
morti a cagione della nostra giustificazione, perché è scritto: "Chiunque crede in lui non sarà confuso"
(1 Pietro 2:6).

Guai all'empio
La Sapienza dice: «Il Giusto tien d’occhio la casa dell’empio, e precipita gli empi nelle sciagure» (Proverbi 21:12), e questo perché «la maledizione dell’Eterno è nella casa dell’empio» (Proverbi 3:33).
Come dice dunque il profeta: «Guai all’empio! male gl’incoglierà, perché gli sarà reso quel che le sue
mani han fatto» (Isaia 3:11). Chi ha orecchi da udire, oda
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Considerati «fanatici» e «settari»
Quando la Chiesa dimentica o rigetta la santità e la giustizia di Dio, si mette a incoraggiare e giustificare il peccato, anzi «a far sparire» il peccato! E non è forse quello che sta accadendo in molte Chiese, dove ormai è ammesso e incoraggiato ogni peccato, e coloro che odiano il peccato ed esortano a
ravvedersi da esso sono considerati dei «fanatici» e dei «settari», in altre parole un pericolo e un problema per la Chiesa?

La scelta di quella moltitudine era stata innanzi decretata da Dio
Tra Gesù e Barabba la moltitudine chiese a Ponzio Pilato che fosse liberato Barabba, un ladrone e
omicida, e che invece Gesù, il Giusto e il Santo, fosse crocifisso (Giovanni 18:38-40; Matteo 27:2023). Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. Come disse infatti l'apostolo Pietro agli Ebrei in Gerusalemme: «L’Iddio d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe, l’Iddio de’ nostri padri ha glorificato il suo Servitore Gesù, che voi metteste in man di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli avea giudicato di
doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il Santo ed il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida; e uccideste il Principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti; del che noi siamo testimoni» (Atti
3:13-15).
La moltitudine chiese a Pilato di crocifiggere Gesù - richiesta che fu accettata dal governatore -, affinché si adempisse quello che aveva detto il profeta Isaia sul Cristo: «Ma egli è stato trafitto a motivo
delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità» (Isaia 53:5)
Quella richiesta dunque di crocifiggere Gesù che la moltitudine fece con forza a Ponzio Pilato, era stata innanzi decretata da Dio. Ecco perché i discepoli dissero in una preghiera a Dio: «E invero in questa città, contro al tuo santo Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e Ponzio Pilato, insiem coi Gentili e con tutto il popolo d’Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio
aveano innanzi determinato che avvenissero» (Atti 4:27-28). A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Eletti
Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, per averci eletti, prima della fondazione
del mondo, "ad ubbidire e ad esser cosparsi del sangue di Gesù Cristo" (1 Pietro 2:2).

La faccia di Dio è contro chi fa il male
"Chi vuol amar la vita e veder buoni giorni, rattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlar
con frode; si ritragga dal male e faccia il bene; cerchi la pace e la procacci; perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni; ma la faccia del Signore è contro
quelli che fanno il male" (1 Pietro 3:10-12). Fai dunque il bene, e aborrisci il male, altrimenti ti ritroverai
la faccia di Dio contro di te, il che è una cosa spaventevole.

L’Iddio delle retribuzioni
Ricordiamoci che «la parola [la legge] pronunziata per mezzo d’angeli si dimostrò ferma, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione» (Ebrei 2:2), perché «l’Eterno è l’Iddio
delle retribuzioni, non manca di rendere ciò ch’è dovuto» (Geremia 51:56). A Lui sia la gloria ora e in
eterno. Amen

Giudicio giusto
Queste sono parole di Gesù: "Io non posso far nulla da me stesso; come odo, giudico; e il mio giudicio
è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato" (Giovan-
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ni 5:30). Avete compreso allora perché il giudizio di Gesù era giusto? Perché Lui cercava la volontà
dell'Iddio e Padre Suo e non la sua propria volontà. Affinché dunque noi possiamo - quando ci è lecito
giudicare - esprimere un giusto giudizio, occorre che noi cerchiamo la volontà di Dio. Perché se invece
di cercare la Sua volontà cercheremo la nostra, allora esprimeremo un giudizio ingiusto.

Ravvedimento e fede
Il ravvedimento e la fede nel Figliuolo di Dio non sono venuti da noi, ma ci sono stati donati da Dio secondo il beneplacito della Sua volontà. Per questo ci gloriamo nel Signore e glorifichiamo Dio.

LodiamoLo
Lodiamo l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché la Sua benignità verso noi è grande e
la Sua fedeltà dura in perpetuo. Amen.

Di male in peggio
Diceva Paolo a Timoteo: «Sai quali persecuzioni ho sopportato; e il Signore mi ha liberato da tutte. E
d’altronde tutti quelli che voglion vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati; mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti» (2 Timoteo 3:11-13).
Quindi non è previsto nessun miglioramento per gli impostori e i malvagi che sono in mezzo alla Chiesa. Sono infatti destinati ad andare di male in peggio. E questo lo stiamo vedendo.

Si vede e si sente
L'amore per la verità si vede e si sente. La stessa cosa vale per l'odio per la verità.

Eletti ad ubbidire
Queste sono parole scritte da Paolo in relazione agli Ebrei disubbidienti: "Gli altri sono stati indurati,
secondo che è scritto: Iddio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli
orecchi per non udire, fino a questo giorno" (Romani 11:8). Esse mostrano che essi sono stati indurati
da Dio affinché si adempisse ciò che era stato scritto su di essi o che Dio aveva innanzi decretato su
di essi. Gli Ebrei che invece hanno ubbidito alla fede, devono questo alla loro elezione, infatti sono
chiamati «il residuo eletto» (Romani 11:7), per cui essi hanno creduto perché eletti da Dio a salvezza
prima della fondazione del mondo.
Tenete dunque sempre a mente questo fratelli, che noi abbiamo ubbidito alla fede perché Dio ci ha
eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Ecco perché l'apostolo Pietro, rivolgendosi agli eletti
dice loro: "Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad esser cosparsi del sangue di Gesù Cristo" (1 Pietro 1:2).
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Grati a Dio
Noi siamo grati a Dio per averci fatto conoscere la verità che è in Cristo Gesù e dato di lottare per essa. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.
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Dio è fedele
Molti anni fa, basandomi su queste parole del salmista: "È tempo che l’Eterno operi; essi hanno annullato la tua legge" (Salmo 119:126), invocai Dio dicendo: «Signore Iddio, opera, perché hanno annullato la Tua parola». E poi gli dissi pure: "O Eterno, da’ vita all’opera tua nel corso degli anni! Nel corso
degli anni falla conoscere!" (Habacuc 3:2). Ringrazio dunque Dio per avere ascoltato la mia preghiera.
Dio è fedele, e ho la certezza che l'opera che Lui ha iniziato la condurrà a compimento fino al giorno di
Cristo Gesù. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Nascere di nuovo
Gesù disse a Nicodemo, che era uno dei capi dei Giudei: "Non ti maravigliare se t’ho detto: Bisogna
che nasciate di nuovo" (Giovanni 3:7), perché "se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di
Dio" (Giovanni 3:3).

Nel Signore
Noi ci rallegriamo e gloriamo nel Signore perché Egli ha avuto misericordia di noi secondo il beneplacito della Sua volontà.

Una corsa dietro il vento
In tante Chiese c'è la corsa a conformarsi a questo secolo, e chi non partecipa a questa corsa viene
definito «fanatico» e «settario». Fratelli, non partecipate a questa corsa dietro il vento ossia dietro la
vanità, "ma - come dice l'apostolo Paolo - siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà" (Romani 12:2).

Lo stesso trattamento
Il mondo odiò, vituperò e perseguitò il Signore Gesù Cristo, benché Egli era il Santo ed il Giusto (cfr.
Atti 3:14). E noi Suoi discepoli siamo destinati a ricevere lo stesso trattamento dal mondo, infatti Egli
disse: «Sarete odiati da tutte le genti a cagion del mio nome» (Matteo 24:9), e: «Se hanno chiamato
Beelzebub il padrone, quanto più chiameranno così quei di casa sua!» (Matteo 10:25), ed anche: «Se
hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (Giovanni 15:20). Nessuno si illuda dunque.

Le vesti della salvezza
L'Iddio vivente e vero ci ha rivestiti delle vesti della salvezza (Isaia 61:10), che sono imbiancate nel
sangue dell’Agnello di Dio. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Per ricordarti ...
Tieni sempre davanti ai tuo occhi queste parole che dice il Salmista a Dio: «Tu ti mostri pietoso verso
il pio, integro verso l’uomo integro; ti mostri puro col puro» (Salmo 18:25-26), per ricordarti di procacciare la pietà e la giustizia e conservarti puro dal mondo (cfr. 1 Timoteo 6:11; 5:22; Giacomo 1:27). Ma
tieni sempre davanti ai Tuoi occhi anche queste altre sue parole: "Ti mostri astuto col perverso" (Salmo 18:26), per ricordarti di aborrire ogni forma di perversità.
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Quando leggo ..
Quando leggo che Dio «asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro» (Apocalisse 21:4), penso alla pietà
di Dio verso i Suoi figliuoli. Quando invece leggo che «il Figliuol dell’uomo manderà i suoi angeli che
raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori d’iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ denti» (Matteo 13:41-42), penso alla vendetta di Dio
contro i suoi nemici.

Dio abbassa i superbi
Ben disse Giobbe di Dio: «Sotto di Lui si curvano i campioni della superbia" (Giobbe 9:13). E' questo
infatti quello che vediamo. Tremendo è Dio.

Il peccato mena alla morte
La Scrittura afferma che la vedova «che si dà ai piaceri, benché viva, è morta» (1 Timoteo 5:6). Perché è definita «morta» dunque? Perché si dà ai piaceri. Quindi i piaceri del peccato uccidono. Ecco
perché è scritto: "Se vivete secondo la carne, voi morrete" (Romani 8:13), perché chi si mette di nuovo
a servire il peccato è da esso menato alla morte (Romani 6:16). Chi ha orecchi da udire, oda

Per loro siamo un odore di morte
"Poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che son sulla via della salvezza e fra
quelli che son sulla via della perdizione: a questi, un odore di morte, a morte; a quelli, un odore di vita,
a vita" (2 Corinzi 2:15-16). Ecco perché a tanti sedicenti Cristiani siamo un odore di morte, perché non
sono Cristiani ma figli d'ira sulla via della perdizione travestiti da Cristiani.

Ai sostenitori del «libero arbitrio»
Una domanda per quei fratelli che nella loro ignoranza ancora sostengono il cosiddetto libero arbitrio.
Ma non siete voi che citate del continuo le parole di Paolo a Timoteo secondo cui Dio «vuole che tutti
gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità» (1 Timoteo 2:4)? Cosa intendo dire?
Intendo dire che alla luce di queste parole da voi citate, voi dovreste proclamare che Dio ha voluto
salvarvi e farvi conoscere la verità, mentre voi in realtà affermate che siete voi che avete voluto essere
salvati e conoscere la verità! Come mai dunque non proclamate pubblicamente che Dio ha voluto salvarvi e farvi conoscere la verità? Come mai non Lo ringraziate pubblicamente per avervi voluto salvare e far conoscere la verità? Non è tutto ciò infatti in accordo con le parole di Paolo sopra citate?

Tralci che non danno frutto
Gesù disse: "Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto,
Egli lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo rimonda affinché ne dia di più" (Giovanni 15:1-2). Quindi il tralcio per rimanere nella vite deve portare frutto. Ma in cosa consiste questo frutto che il discepolo di Cristo deve portare? Ce lo spiega l'apostolo Paolo quando dice: "Ma ora, essendo stati affrancati
dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione, e per fine la vita eterna"
(Romani 6:22). Ecco perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14), perché i
tralci che non danno frutto vengono tolti via e si seccano, e «cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel
fuoco e si bruciano» (Giovanni 15:6). Chi ha orecchi da udire, oda
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E' più facile ....
Oggi è più facile trovare un predicatore che vende la verità, che un predicatore che difende la verità.

Campioni di superbia
Io vedo molti che pur dicendosi Cristiani si innalzano invece che abbassarsi. Sono proprio dei campioni di superbia! Ma cosa hanno letto nella Bibbia? Che Dio fa grazia ai superbi? O che la superbia
precede la gloria? Guai a loro. A suo tempo vedranno la fine che fanno coloro che si innalzano.

Ci ammaestra ....
La grazia di Dio ci ammaestra ad essere santi in tutta la nostra condotta, affinché Dio sia glorificato a
cagione nostra e l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire di noi.

Parole che incutono timore
Nel leggere queste parole dette da Dio: «... ma quanto ai codardi, agl’increduli, agli abominevoli, agli
omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda» (Apocalisse 21:8), non puoi non pensare alla giustizia e
alla santità di Dio, e nello stesso tempo sei portato a temere Dio. Considera questo: tutti costoro passeranno l'eternità in mezzo al fuoco eterno, tormentati! Ecco il giusto giudizio di Dio contro i peccatori.
Chi ha orecchi da udire, oda

Fornicatori e adulteri
«Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e sia il talamo incontaminato; poiché Iddio giudicherà i fornicatori e gli adulteri» (Ebrei 13:4), che infatti non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:9-10).

Suoniamo la tromba
Molti suonano il flauto per incantarvi, noi invece suoniamo la tromba per avvertirvi e svegliarvi.

La Parola rimane la stessa
Invecchiamo e ci indeboliamo, ma la Parola di Dio rimane sempre la stessa e la Sua potenza inalterata. Continuiamo dunque a proclamare la Parola, che opera efficacemente in coloro che credono.

Non vogliono imitare Gesù
Molti parlano di Gesù Cristo, ma non vogliono essere imitatori di Gesù come lo fu l'apostolo Paolo (cfr.
1 Corinzi 11:1). E questo perché per imitare Cristo bisogna camminare nel modo in cui camminò Lui
(cfr. 1 Giovanni 2:6).
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Usano l'astuzia
Come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così anche i ministri di Satana seducono le anime
con la loro astuzia. Una delle loro caratteristiche quindi è l'astuzia.

Molti dolori
"MOLTI DOLORI aspettano l’empio" (Salmo 32:10), e tra gli empi ci sono coloro che si sono sviati dalla fede per amore del denaro, secondo che è scritto: "Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di
mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti di MOLTI DOLORI" (1 Timoteo
6:10). Peraltro i molti dolori che chi si svia dalla fede patirà in questo mondo, non sono punto da paragonare con i dolori che lo aspettano poi in mezzo al fuoco dell'Ades prima e poi a quello della Geenna;
sì, perché è là che andranno gli amanti del denaro. Non amare il denaro, dunque.

La via dell'uomo
Diceva il profeta Geremia: "O Eterno, io so che la via dell’uomo non è in suo potere, e che non è in poter dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi" (Geremia 10:23). Vorrei dunque domandare ai sostenitori del «libero arbitrio»: 'La via per la quale avete camminato per venire a Cristo era in vostro potere?', ossia: 'Siete voi che avete diretto i vostri passi verso Cristo?'

Ma chi di noi cercava Dio?
Fratelli, sicuramente è capitato anche a voi di trovare una certa persona in una piazza o in una strada
o in un negozio o in un ufficio ecc. senza che stavate minimamente cercandola, anzi senza che nemmeno ci stavate pensando. Bene, dovete sapere, fratelli, che noi abbiamo trovato il Signore senza
cercarlo! Sì, proprio così, infatti il Signore dice tramite il profeta Isaia: "Sono stato trovato da quelli che
non mi cercavano" (Romani 10:20). Ma veramente? Domanderà qualcuno. Sì, veramente, infatti la
Scrittura dice di coloro che sono sotto il peccato: "Non v’è alcuno che ricerchi Dio" (Romani 3:11).
Colgo quindi l'occasione per domandare a quei credenti che nella loro ignoranza sostengono il cosiddetto libero arbitrio: 'Ma voi, come avete fatto a trovare Dio se non lo cercavate?'

Lo vedi anche tu come lo vedo io?
Il proponimento dell'elezione di Dio lo si vede chiaramente non solo nella Bibbia, ma anche nella propria vita. Se ognuno di noi infatti va a ritroso con la sua mente vedrà che Dio ha guidato i suoi passi in
maniera perfetta e mirabile per portarlo a Cristo, quando lui ancora camminava nelle tenebre senza
sapere dove andava. Io quando scoprii nella Bibbia il proponimento dell'elezione di Dio, mi misi a fare
questo, e non solo, mi feci raccontare dai miei genitori ed anche da mia nonna (la madre di mio papà),
cose che riguardavano la loro vita prima che essi si convertissero e quindi di un tempo precedente al
mio concepimento. E mettendo assieme il tutto sono arrivato a questa conclusione, e cioè che "non
dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia" (Romani 9:16) in
quanto Dio ha detto a Mosè: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà"
(Esodo 33:19). Per quanto mi riguarda quindi posso anzi devo dire che sono salvato perché Dio ha
voluto salvarmi nella Sua grande misericordia, in quanto mi ha eletto a salvezza fin dal principio. A Lui
quindi voglio dare la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Chi fa discepoli e chi fa clienti
I servitori di Gesù Cristo fanno discepoli (cfr. Atti 14:21), mentre i servitori di Mammona fanno clienti
per vendergli la loro mercanzia.
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Quello che eravamo, quello che siamo diventati
Quando eravamo servi del peccato eravamo liberi riguardo alla giustizia. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato, siamo diventati servi della giustizia (cfr. Romani 6:20,18), e per questo ringraziamo
l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Amen

Guardiamo avanti
Guardiamo avanti, fratelli, proseguiamo il corso verso la mèta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù (cfr. Filippesi 3:13-14).

E' importante
Diceva l'apostolo Paolo: «Ho imparato ad esser contento nello stato in cui mi trovo. Io so essere abbassato e so anche abbondare; in tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad esser saziato e ad aver
fame; ad esser nell’abbondanza e ad esser nella penuria. Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica.»
(Filippesi 4:11-13). E' dunque importante imparare ad essere contenti dello stato in cui ci si trova.

Quanti «clown»
Quanti «clown» che ci sono oggi dietro i pulpiti! I quali come profani buffoni da mensa, digrignano i
denti contro di noi perché essi odiano la sana dottrina che noi insegniamo. Sono ciechi, che guidano
altri ciechi, e noi sappiamo che "se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa"
(Matteo 15:14). Guardatevi e ritiratevi da essi. Chi ha orecchi da udire, oda

E' lo stesso messaggio
Studiando bene il messaggio di certi predicatori (non solo stranieri ma anche nostrani), si può dire che
nella sostanza è lo stesso messaggio dei falsi profeti ai giorni di Geremia, i quali dicevano del continuo a quelli che sprezzavano Dio: «L’Eterno ha detto: Avrete pace»; e a tutti quelli che camminavano
seguendo la caparbietà del proprio cuore: «Nessun male v’incoglierà» (Geremia 23:17), e così dicendo fortificavano le mani dei malfattori, talché nessuno si convertiva dalla sua malvagità (Geremia
23:14). Non andategli dietro, sono uomini che hanno l’animo alle cose della terra, la loro fine è la perdizione, il loro dio è il ventre, e la loro gloria è in quel che torna a loro vergogna. Essi si illudono, e illudono quelli che gli vanno dietro. Chi ha orecchi da udire, oda

Le piccole cose
Non sprezzare il giorno delle piccole cose, perché anche le piccole cose fanno parte del piano benevolo formato da Dio (cfr. Zaccaria 4:10).

L'uomo non prevarrà
Ben dice la Scrittura: «Non c’è sapienza, non intelligenza, non consiglio che valga contro l’Eterno»
(Proverbi 21:30). Abbiamo visto infatti nel corso del tempo che è proprio così. L'uomo non può prevalere sull'Iddio vivente e vero; non importa quanto intelligente o forte o abile egli sia. E questo ci consola grandemente. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen
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Tutto ciò perché Dio ha voluto farci grazia
Dio ci ha attirato a Cristo (Giovanni 6:44); Dio ci ha aperto il cuore per renderci attenti alla Sua Parola
(Atti 16:14); Dio ci ha dato il ravvedimento (Atti 11:18); e Dio ci ha dato di credere nel Signore Gesù
Cristo (Filippesi 1:29). E tutto ciò perché Dio ha voluto farci grazia (Esodo 33:19) in quanto ci ha eletti
a salvezza prima della fondazione del mondo (Efesini 1:4; 2 Tessalonicesi 2:13). A Lui sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Liberi ma anche schiavi
Il Signore Gesù Cristo ci ha affrancati dal peccato e perciò ci ha resi liberi, ma ci ha anche comprati
con il Suo sangue e perciò siamo suoi schiavi. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Ma adesso in cielo ...
Sulla terra il Figliuol dell'uomo era povero (2 Corinzi 8:9) e non aveva dove posare il capo (Matteo
8:20). Ma adesso in cielo è seduto alla destra di Dio dove angeli, principati e potenze gli son sottoposti
(1 Pietro 3:22).

Una sola fede
Vi è "una sola fede" (Efesini 4:5), ed è quella nel Figliuolo di Dio (Galati 2:20). Quindi, quando qualcuno vi dice che ha fede, domandategli in chi ha fede. E se vi risponde che lui crede in Gesù, domandategli anche che cosa crede in merito a Gesù, perché molti con l'espressione 'credo in Gesù' vogliono
dire che credono che Gesù sia esistito o che era una persona buona o un maestro di morale o un
grande riformatore o un profeta, ma non credono che Egli è il Figlio di Dio che è morto sulla croce per
i nostri peccati e risuscitato corporalmente il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. E questa è la ragione per cui non hanno la certezza di avere la remissione dei loro peccati e la vita eterna:
perché non hanno la fede nel Signore Gesù Cristo. Quindi mettete alla prova coloro che si definiscono
'credenti', perché molti di questi sono finti credenti. Chi ha orecchi da udire, oda

Una sola via che conduce al Padre che è nei cieli
Gesù, nella notte che fu tradito, disse ai Suoi discepoli che avrebbe lasciato il mondo e sarebbe tornato al Padre Suo (Giovanni 16:28) che è nei cieli (Matteo 7:21), ma disse loro anche che essi conoscevano la via che conduceva dove Lui stava per andare. E questa via era Egli stesso, infatti disse loro:
"Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me" (Giovanni 14:5). Pure noi - come gli apostoli del Signore - conosciamo questa via, che è la sola via che mena al Padre
che è nei cieli. E per questo noi rendiamo grazie a Dio, perché a Lui è piaciuto farcela conoscere.

La condanna è stata rimossa
Non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù (Romani 8:1), cioè per quelli che sono
nuove creature secondo che è scritto: "Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose
vecchie son passate: ecco, son diventate nuove" (2 Corinzi 5:17). La condanna è stata rimossa in virtù
del sacrificio espiatorio di Cristo e della Sua resurrezione, per mezzo di cui essi hanno ottenuto per
fede la giustificazione che dà vita. Il Signore Gesù Cristo infatti "è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione" (Romani 4:25)
A LUI SIA LA GLORIA ORA E IN ETERNO. AMEN
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Guarda avanti
Diceva l'apostolo Paolo ai santi di Filippi: "... una cosa fo: dimenticando le cose che stanno dietro e
protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la mèta per ottenere il premio
della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù" (Filippesi 3:13-14). Non guardare dunque indietro, fratello, ma guarda avanti. Ricordati che Gesù ha detto: «Nessuno che abbia messo la mano all’aratro e
poi riguardi indietro, è adatto al regno di Dio» (Luca 9:62).

Falso Cristianesimo
Al centro del Cristianesimo vero c'è il Figliuol dell'uomo (cioè il Signore Gesù Cristo), al centro di quello falso invece che promuove nelle Chiese la Massoneria c'è l'uomo.

Anche noi camminavamo nelle tenebre
Attorno a noi vediamo ogni giorno persone che camminando nelle tenebre non sanno dove stanno
andando (Giovanni 12:25). Ci fu un tempo nel quale anche noi eravamo come loro. Abbiamo forse fatto, fratelli, qualcosa per meritarci di essere oggi nella luce? Niente, proprio niente, perché siamo nella
luce per la grazia di Dio. Abbiamo forse voluto noi entrare nella luce? No, perché è Dio che ha voluto
chiamarci dalle tenebre alla Sua maravigliosa luce per farci diventare figliuoli della luce. Ringraziamolo
e glorifichiamolo dunque. «Anima mia, benedici l’Eterno! O Eterno, mio Dio, tu sei sommamente grande; sei vestito di splendore e di maestà» (Salmo 104:1).

Non è una licenza a peccare
Il proponimento dell'elezione di Dio non è una licenza a peccare, ma un potente incitamento a santificarsi.

Vogliono farvi disamorare dalla Parola di Dio
Ci sono tanti sedicenti pastori il cui obbiettivo è quello di farvi disamorare dalla Parola di Dio. E questo
perché essi stessi non l'amano, e questo si vede e si sente. Guardatevi e ritiratevi da essi: sono gonfi
e non sanno nulla, sono uomini corrotti di mente e privati della verità.

Quello che Dio fa
La Sapienza dice che "quando l’Eterno gradisce le vie d’un uomo, riconcilia con lui anche i nemici"
(Proverbi 16:7). E qual'è l'uomo di cui Dio gradisce le vie? L'uomo buono.

Ci ha dato la vita eterna
Il Vivente (Apocalisse 1:18) ci ha dato la vita eterna (Giovanni 10:28; 17:2), e per questo noi Lo ringraziamo e glorifichiamo.
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Glielo deve dire
Un predicatore del Vangelo deve dire francamente ai peccatori che devono ravvedersi e credere nel
Vangelo per essere affrancati dal peccato e scampare al tormento eterno che li aspetta. Con amore,
certo, ma glielo deve dire.

'Senza la decima nessuno vedrà il Signore'
In seno alle Chiese i cui «pastori» sono amici del mondo e amanti del denaro il messaggio è che anche senza la santificazione i credenti vedranno il Signore, ecco perché i «pastori» di queste Chiese
non sentono la necessità di santificarsi e di esortare alla santificazione dicendo chiaramente da cosa i
santi si devono astenere. Ormai in queste chiese/aziende il messaggio che vogliono far passare è che
'senza la decima nessuno vedrà il Signore', infatti ti dicono del continuo dal pulpito che se non paghi la
decima (cioè il 10% del tuo stipendio) sei un ladro perché derubi Dio e Dio ti maledirà, e i ladri e i maledetti da Dio non erediteranno il regno di Dio! Quindi, ti fanno capire, commetti pure fornicazione,
commetti adulterio, ruba al tuo prossimo, proferisci menzogne all'occorrenza quando ce n'è bisogno,
ubriacati ogni tanto, datti alle gozzoviglie, ma non dimenticarti di dare la decima! Praticamente, ormai
molti pensano che le porte del cielo si apriranno a condizione che uno dà la decima! Per non parlare
di tutto il resto, perché ormai il risveglio arriva se dai la decima, troverai moglie o marito se dai la decima, il lavoro lo troverai se dai la decima, la guarigione fisica la ottieni se dai la decima, ecc. ecc. In
altre parole, la soluzione di tutti i problemi è la decima. Fratelli che frequentate ancora queste Chiese,
USCITEVENE E SEPARATEVENE.

La risposta di Davide a Nathan
Il re Davide quando fu ripreso dal profeta Nathan gli disse: «Ho peccato contro l’Eterno» (2 Samuele
12:13) e non: 'Tu hai peccato contro di me, mancandomi di rispetto o accusandomi ingiustamente'.

La Massoneria usa l'istruzione per cambiare la Chiesa
Il massone Nelson Mandela (1918- 2013) affermò: «L'istruzione è l'arma più potente che si possa utilizzare per cambiare il mondo». Questa sua affermazione mi ha fatto riflettere molto su questa cosa. In
realtà è l'istruzione che la Massoneria usa per fare accettare agli uomini i suoi principi di 'libertà, uguaglianza e fratellanza'. E la usa anche nella Chiesa, infatti i pastori o i professori o i giornalisti o gli
storici massoni che sono presenti nelle Chiese si danno da fare ad istruire i credenti instillando nella
loro mente e nel loro cuore i principi diabolici della Massoneria, e così sono riusciti a cambiare in peggio, e di molto, le Chiese in cui si trovano questi servi di Satana, che ormai si possono definire Chiese
«maggiordomo» della Massoneria. Fratelli, se fate ancora parte di queste Chiese, uscitevene e separatevene. Dissodatevi un campo nuovo, perché il campo dove vi trovate attualmente è oltremodo avvelenato dalla Massoneria. Chi ha orecchi da udire, oda

Pieni di fiducia
Quanta consolazione e gioia si provano nel leggere queste parole dell'apostolo Paolo: «Noi siamo
dunque sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore
(poiché camminiamo per fede e non per visione); ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro
di partire dal corpo e d’abitare col Signore» (2 Corinzi 5:6-8). E questo perché ci dicono chiaramente
che coloro che muoiono nel Signore, vanno in cielo ad abitare con il Signore Gesù Cristo. Conserviamo dunque, fratelli, fino alla fine la fede nel Figliuolo di Dio, per poter entrare nel regno celeste del nostro Signore. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.
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E' la storia di Gesù di Nazareth
E' la storia di Colui che nacque senza peccato e benché fu tentato in ogni cosa come noi non peccò; è
la storia di Colui che parlò come nessun'altro ha mai parlato; è la storia di Colui che ha fatto le opere
che nessun altro ha fatto mai; è la storia di Colui che morì per i nostri peccati e risuscitò a cagione della nostra giustificazione ed ora è in cielo alla destra di Dio. E' la storia di Gesù di Nazareth, il Cristo di
Dio. Chi crede in Lui riceve la remissione dei peccati e la vita eterna.

Le spine affogano la Parola
Le cure mondane, i piaceri della vita e l'inganno delle ricchezze, affogano la Parola di Dio e così riesce infruttuosa (cfr. Matteo 13:22; Marco 4:19; Luca 8:14). Mai dimenticarsi questo.

La gloria che sarà manifestata a nostro riguardo
Ricordiamoci sempre, fratelli, che le sofferenze del tempo presente non sono punto da paragonare
con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo (Romani 8:18), quando Gesù apparirà
dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù
ora e in eterno. Amen

Preghiamo per loro
Preghiamo per i nostri fratelli che sono in prigione a motivo di Cristo, affinchè Dio consoli i loro cuori, li
fortifichi, e li liberi.

Un solo mediatore
La Sacra Scrittura dice chiaramente: «V’è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini,
Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti; fatto che doveva essere
attestato a suo tempo» (1 Timoteo 2:5-6), per cui solo Gesù Cristo fa da mediatore tra Dio e noi, e può
"salvar appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per
loro" (Ebrei 7:25). Questa è la ragione per cui Gesù è chiamato "il mediatore del nuovo patto" (Ebrei
12:24). Noi dunque ci appoggiamo alla Sua continua ed efficace mediazione che svolge alla destra di
Dio, e ci accostiamo quindi al trono di Dio pregandoLo nel nome di Gesù Cristo, avendo piena fiducia
in queste parole di Gesù: "Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, e v’ho costituiti perché andiate, e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente; affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia" (Giovanni 15:16), ed anche in quest'altre: "In verità, in verità
vi dico che quel che chiederete al Padre, Egli ve lo darà nel nome mio" (Giovanni 16:23).

Chi cerca di piacere agli uomini non serve Gesù Cristo
Se gli apostoli avessero voluto piacere agli uomini, molte cose non le avrebbero dette. Ma siccome
essi sapevano di essere stati approvati da Dio che li aveva stimati tali da potergli affidare l’Evangelo,
essi parlavano in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che provava i loro cuori (1 Tessalonicesi
2:4). Questo dunque è il comportamento di coloro che servono il Signore. Non disse forse l'apostolo
Paolo ai santi della Galazia: "Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello
di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo" (Galati 1:10)? Coloro dunque che cercano di piacere agli uomini non sono servitori di Gesù Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda
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Chi dirige i passi dell'uomo
La Sapienza dice: «Il cuor dell’uomo medita la sua via, ma l’Eterno dirige i suoi passi» (Proverbi 16:9),
e questo spiega perché il profeta Geremia dice: "O Eterno, io so che la via dell’uomo non è in suo potere, e che non è in poter dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi" (Geremia 10:23). Ecco dunque perché un giorno siamo andati a Gesù: perché Dio ha diretto i nostri passi verso Gesù, o meglio
perché Egli ci ha attirati a Gesù (Giovanni 6:44). Eppure, ci sono tanti in mezzo alle Chiese che pensano che sia l'uomo a dirigere i propri passi!

Persone non gradite
Fuori da molti locali di culto è come leggere questa scritta «Gli imitatori di Cristo qui non sono persone
gradite».

Fatica vana
Nella mia vita una delle cose che ho imparato è questa: che con certuni ci si affatica invano, perché
quello che gli dici per il loro bene non lo accettano.

Prima e poi
Prima ti invitano ad accettare Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, e poi ti incitano a vivere
come se Gesù non fosse il tuo Salvatore e Signore. Sto parlando di sedicenti pastori che in realtà sono «empî che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo» (Giuda 4).

La libertà per la quale combatto
Io combatto affinché i peccatori siano liberati dal peccato, e i santi mantengano la libertà che Cristo gli
ha dato, e quelli che invece l'hanno persa la recuperino. Questa è la libertà per la quale io combatto
strenuamente, secondo l'energia di Dio che opera in me con potenza.

Il contraccambio alla resurrezione dei giusti
Queste parole che Gesù rivolse ad un Fariseo che lo aveva invitato a casa sua a prendere cibo:
"Quando fai un desinare o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i
vicini ricchi; che talora anch’essi non t’invitino, e ti sia reso il contraccambio; ma quando fai un convito,
chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi; e sarai beato, perché non hanno modo di rendertene il
contraccambio; ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione de’ giusti" (Luca 14:12-14), sono di
grande incoraggiamento per i giusti perché mostrano che quello che il giusto fa per amore del Signore
avrà una ricompensa certa quando ci sarà la resurrezione dei giusti. Fratelli, sappiate che il bene che
facciamo non passa inosservato agli occhi di Dio, ma viene «registrato».

Secondo il beneplacito della Sua volontà
Dio ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, poi ci ha formati nel seno di nostra madre e tratti dal suo seno, e poi ci ha attirati a Gesù per salvarci, e tutto questo secondo il beneplacito
della Sua volontà. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen
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La fine che fece Giuda Iscariota
Nella notte che fu tradito, Gesù disse al Padre: "Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome;
quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e niuno di loro è perito, tranne il figliuol di perdizione, affinché la Scrittura fosse adempiuta" (Giovanni 17:12), e poco prima aveva detto ai suoi discepoli:
"Certo, il Figliuol dell’uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell’uomo per cui il Figliuol
dell’uomo è tradito! Meglio sarebbe per cotest’uomo, se non fosse mai nato" (Matteo 26:24). Quindi
Giuda è andato in perdizione, ossia nel fuoco dell'Ades. Chi ha orecchi da udire, oda

Rigettano la Parola
Nelle Chiese sono tanti quelli che accettano le favole degli uomini corrotti di menti e privati della verità,
ma rigettano la Parola di Dio che gli uomini di Dio predicano. Ma essi porteranno la pena della loro
stoltezza.

La volontà di Dio è conservarsi puri dal mondo
Se la religione pura e immacolata dinnanzi a Dio consiste anche nel conservarsi puri dal mondo (Giacomo 1:27), è evidente che contaminarsi andando dietro le concupiscenze mondane va contro la volontà di Dio verso di noi.

Quando Gesù tornerà ...
Quando Gesù tornerà dal cielo, trasformerà il corpo della nostra umiliazione e lo renderà conforme al
Suo corpo glorioso (Filippesi 3:20-21). Considerate dunque la gloria che ha da essere manifestata a
nostro riguardo in quel giorno: il nostro corpo sarà reso potente, immortale e incorruttibile come quello
di Gesù. Ma considerate anche la potenza che possiede il nostro Signore Gesù Cristo. A Lui sia la
gloria ora e in eterno. Amen.

Dio esegue i Suoi disegni
Dio "sventa i disegni degli astuti sicché le loro mani non giungono ad eseguirli" (Giobbe 5:12), ma gli
astuti non possono sventare i disegni di Dio impedendo alle Sue mani di eseguirli. Egli infatti proclama: "Il mio piano sussisterà, e metterò ad effetto tutta la mia volontà" ed anche: "Sì, io l’ho detto, e lo
farò avvenire; ne ho formato il disegno e l’eseguirò" (Isaia 46:10,11). Grande è il nostro Dio. A Lui sia
la gloria ora e in eterno. Amen

Ma Dio ....
Eravamo schiavi del peccato, ma Dio ci ha liberati; eravamo morti, ma Dio ci ha vivificati; eravamo
ciechi, ma Dio ci ha dato la vista; eravamo nelle tenebre, ma Dio ci ha trasportati nella Sua meravigliosa luce; eravamo sotto la potestà di Satana, ma Dio ci ha trasportato sotto la Sua potestà; eravamo sotto la maledizione, ma Dio ci ha benedetti; eravamo figli d'ira, ma Dio ci ha fatto diventare Suoi
figliuoli; eravamo nemici di Dio, ma Dio ci ha riconciliati con Sé; eravamo senza speranza, ma Dio ci
ha dato una buona speranza; eravamo afflitti, ma Dio ci ha dato una consolazione eterna; eravamo
sulla via della perdizione, ma Dio ci ha posto sulla via della salvezza. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù
ora e in eterno. Amen
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Sacrifici graditi a Dio
Chi fa parte agli altri dei suoi beni offre a Dio un sacrificio accettevole gradito a Dio. Questa è la ragione per cui l'apostolo Paolo dice ai santi di Filippi che gli avevano mandato tramite Epafròdito di che
sovvenire al suo bisogno: "Or io ho ricevuto ogni cosa, e abbondo. Sono pienamente provvisto, avendo ricevuto da Epafròdito quel che m’avete mandato, e che è un profumo d’odor soave, un sacrificio
accettevole, gradito a Dio" (Filippesi 4:18). E per certo chi offre questi sacrifici, non perderà punto il
suo premio, perché Dio è giusto e fedele. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Tutti i membri sono utili
Non si deve mai dimenticare che nel corpo di Cristo, tutte le membra sono utili. Infatti l'apostolo Paolo
dice: "E infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piè dicesse: Siccome io non sono mano, non son del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. E se l’orecchio
dicesse: Siccome io non son occhio, non son del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ma ora
Iddio ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto. E se tutte le membra fossero un unico
membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci son molte membra, ma c’è un unico corpo; e l’occhio non
può dire alla mano: Io non ho bisogno di te; né il capo può dire ai piedi: Non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che paiono essere più deboli, sono invece necessarie; e quelle parti del
corpo che noi stimiamo esser le meno onorevoli, noi le circondiamo di maggior onore; e le parti nostre
meno decorose son fatte segno di maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno; ma Dio ha costrutto il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre" (1
Corinzi 12:14-25).

Come Egli ha voluto
La Scrittura dice che "Iddio ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto" (1 Corinzi 12:18).
Quindi l'occhio vede, l'orecchio ascolta, la mano afferra, il piede cammina, perché questa è la volontà
di Dio verso ciascuno di quei membri. Chi ha messo dunque queste membra al posto dove si trovano?
Dio. Chi gli ha affidato questa specifica funzione? Dio. Per cui tutto è dipeso dalla volontà di Dio. Nel
corpo di Cristo è la stessa cosa. Ogni membro deve quindi fare non quello che lui vuole ma quello che
Dio vuole. Questa è la ragione per cui ognuno deve pregare Dio affinché Egli gli faccia sapere qual'è
la Sua volontà verso di lui, ossia cosa deve fare nella Chiesa. Vi ricordate cosa disse Saulo al Signore? "Signore, che debbo fare?" (Atti 22:10), e il Signore gli disse: "Lèvati, va’ a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che t’è ordinato di fare" (Atti 22:10). Quindi, siamo persuasi che come il Signore fece poi sapere a Saulo quello che lui doveva fare nella Chiesa, così il Signore farà sapere a chi
lo consulta quello che lui deve fare nella Chiesa. Dio non ha riguardi personali, ed è fedele. A Lui sia
la gloria ora e in eterno. Amen

Ormai è troppo tardi
Molti che si dicevano Cristiani sono ora nelle fiamme dell'inferno perché avevano cercato di auto convincersi che sarebbero andati in cielo servendo il peccato. Erano infatti diventati ingiusti, fornicatori,
idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, e rapaci, ma facevano di tutto
per convincersi che la loro condotta malvagia non li avrebbe separati da Dio, e che quindi avrebbero
visto il Signore anche senza la santificazione. Se potessero tornare in vita, griderebbero a tutti che si
erano illusi perché la Scrittura dice: "Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio?
Non v’illudete; né i fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né
gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio" (1 Corinzi 6:9-10), e
quindi che un Cristiano può perdere la salvezza! Ma ormai è troppo tardi per loro, e dovranno passare
la loro eternità nei tormenti. Chi ha orecchi da udire, oda
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Istigano al suicidio
Tutti quei predicatori o pastori che insegnano che un Cristiano che commette suicidio andrà lo stesso
in paradiso, sono uomini malvagi che in una maniera o nell'altra istigano le anime (soprattutto quelle
che stanno passando dei momenti molti difficili a causa di una malattia incurabile o di qualche situazione personale o familiare molto dolorosa) al suicidio. Non vi amano, ma vi odiano. Guardatevi e ritiratevi da essi, sono dei serpenti con il veleno d'aspide sotto le loro labbra.

Non farti guidare da costoro
Come possono certi «pastori» affermare che due fidanzati possono avere rapporti sessuali perché si
vogliono bene o perché è come se fossero sposati? Sono proprio delle guide cieche per affermare ciò.
In questa maniera essi incoraggiano la fornicazione, e quindi spingono le persone ad andare in perdizione perché i fornicatori non erediteranno il regno di Dio (1 Corinzi 6:9-10). Bene ha detto Dio tramite
il profeta: "Quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli che si lascian guidare vanno in perdizione" (Isaia 9:15). Notate cosa dice Dio a proposito di coloro che si lasciano guidare da costoro:
VANNO IN PERDIZIONE. Ti ho dunque avvertito della fine che farai, se ti fai guidare da queste guide
cieche. NON FARTI GUIDARE DA COSTORO, SONO DELLE GUIDE CIECHE. Chi ha orecchi da udire, oda

A Lui è piaciuto questo
Ringrazio l'Iddio vivente e vero perché a Lui è piaciuto che io diventassi un Cristiano.

Saranno costretti a riconoscere che era falsa
Tu avverti Tizio dicendogli: 'Guarda che quella banconota da 50 euro che hai in mano è falsa!, e lui ti
risponde: 'Ma cosa dici? Non è come dici tu. Non ci vedo nessuna contraffazione!'. Poi Tizio va alla
posta per pagare una bolletta con quella banconota, e il dipendente postale gli dice 'Spiacente, ma
questa banconota è falsa! Me ne dia un'altra'. Ci sono tanti che si comportano in una maniera simile
quando gli dimostri che la loro dottrina 'una volta salvati, sempre salvati' è falsa alla luce della Parola
di Dio. Ma di certo arriverà il giorno che saranno costretti a riconoscere che quella dottrina era falsa,
ma per taluni di loro questo avverrà nelle fiamme dell'inferno, perché erano diventati ingiusti, fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, e rapaci, ma facevano di tutto per convincersi che la loro condotta non li avrebbe separati da Dio, e che quindi avrebbero visto il
Signore anche senza la santificazione, ma quando sono morti sono discesi nell'Ades. Chi ha orecchi
da udire, oda

Cosa deve predicare
Un ministro del Vangelo deve predicare Gesù Cristo e Lui crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio.

Chiese massonizzate
Nelle Chiese massonizzate chi contrasta la Parola di Dio è considerato un «caro fratello», mentre chi
difende la Parola è visto come un «settario» da evitare. La ragione? Perché esse disprezzano la Parola di Dio. Uscite e separatevi da esse.
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Un ministro di Dio per il nostro bene
Il magistrato è un ministro di Dio per il nostro bene, in quanto è ordinato da Dio " per infliggere una
giusta punizione contro colui che fa il male" (Romani 13:4). Ringraziamo dunque Dio per quello che i
magistrati fanno per il nostro bene, e preghiamo anche per loro affinché Dio li salvi.

Un fondamento eterno
La Sapienza dice che "il giusto ha un fondamento eterno" (Proverbi 10:25), e questo perché il suo
fondamento è Cristo Gesù. Dio infatti dopo averlo tratto fuori da una fossa di perdizione ha fatto posare i suoi piedi sulla roccia (Salmo 40:2), che è la Roccia dei secoli. A Lui sia la gloria ora e in eterno.

Non ci credono
Molti sedicenti Cristiani non credono che Dio sia l'autore del naturale (cioè non credono che sia Dio a
mandare i fulmini e la grandine per esempio), come possono credere al soprannaturale che viene da
Dio?

Uomini corrotti che corrompono la Chiesa
Quante volte abbiamo sentito predicatori o pastori dire che la Chiesa deve fermare la corruzione del
mondo, e poi vedere che questi stessi predicatori o pastori stanno corrompendo la Chiesa con le loro
eresie di perdizione! Costoro emanano un odore nauseabondo. Ma grazie a Dio molti lo hanno capito,
altri lo stanno capendo, e molti altri ancora lo capiranno.

Come se non esistesse
Sono persuaso che molti che si dicono Cristiani non credono che il diavolo esiste! Non lo menzionano
mai infatti, per costoro il diavolo è come se non esistesse. Eppure negli scritti del Nuovo Patto il diavolo viene menzionato tante volte! Sono magari sempre pronti a parlare del politico di turno che secondo
loro è il nemico numero uno del loro paese o della loro città ecc, ma non li sentite mai parlare del nemico di Dio e quindi del nemico dei figliuoli di Dio, che tenta e seduce gli uomini. Essi stessi quindi sono stati sedotti dal diavolo.

Per la loro propria gloria
Cristo ha edificato la Sua Chiesa per la gloria di Dio: molti «pastori» invece hanno edificato lussuosi
locali di culto per la propria gloria.

Per essere graditi ai massoni basta avere il pensiero massonico
Per essere graditi ai massoni, figli e servi del diavolo, non è necessario avere il grembiule massonico:
basta avere il pensiero massonico, che è un pensiero diabolico. Quando dunque i massoni parlano
bene di qualcuno o lo elogiano pubblicamente, questo significa che questo «qualcuno» o è un massone con il grembiule o un «massone senza il grembiule», cioè qualcuno che pur non avendo il grembiule massonico (perché non è affiliato alla Massoneria) ha il pensiero massonico, ossia condivide ed
appoggia i principi della Massoneria che sono 'libertà, uguaglianza e fratellanza'. Chi ha orecchi da udire, oda
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Non mi vergogno ....
Non mi vergogno del nome di Gesù Cristo, perché per il Suo nome i miei peccati sono rimessi (1 Giovanni 2:12); non mi vergogno della croce di Gesù Cristo, perché mediante di essa il mondo, per me, è
stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo (Galati 6:14); non mi vergogno del sangue di
Gesù Cristo, perché per il Suo sangue sono stato avvicinato a Dio (Efesini 2:13); e non mi vergogno
delle parole di Cristo, perché perseverando in esse ho conosciuto la verità, e la verità mi ha fatto libero (Giovanni 8:31-32). Al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo sia la gloria ora e in eterno. Amen

La fede degli eletti di Dio
L'apostolo Paolo all'inizio della sua epistola a Tito dice: "Paolo, servitor di Dio e apostolo di Gesù Cristo per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà ..." (Tito 1:1). Notate
che parla della fede degli eletti di Dio, il che significa che gli eletti di Dio hanno la fede. Quale fede? La
fede nel Figliuolo di Dio, che è la sola vera fede, secondo che dice Paolo che c'è "una sola fede" (Efesini 4:5). Gli eletti di Dio sono dunque coloro che credono in Cristo Gesù, infatti l'apostolo Paolo chiamò i "santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse" (Colossesi 1:2) "eletti di Dio" (Colossesi 3:12).
Essi hanno ricevuto da Dio la fede nella giustizia del nostro grande Iddio e Salvatore Gesù Cristo (cfr.
2 Pietro 1:1). La fede che essi hanno quindi non è qualcosa che è venuta da loro stessi, ma qualcosa
che hanno ricevuto da Dio. Per cui visto che la Scrittura dice che "non tutti hanno la fede" (2 Tessalonicesi 3:2), è ovvio che non tutti gli uomini sono eletti da Dio. Solo coloro che credono in Gesù Cristo
quindi sono stati eletti da Dio prima della fondazione del mondo a salvezza (cfr. Efesini 1:4 ; 2 Tessalonicesi 2:13). Ecco perché noi ringraziamo, glorifichiamo e celebriamo Dio: perché Egli, avendoci eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, ci ha dato di credere in Gesù Cristo (Filippesi 1:29)
per essere salvati per grazia affinché niuno di noi si gloriasse di essere stato salvato per opere, secondo che ci dice l'apostolo Paolo: "Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede;
e ciò non vien da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù d’opere, affinché niuno si glorî" (Efesini 2:8-9).
Serbiamo dunque fino alla fine questa fede preziosa che abbiamo ricevuto da Dio, per essere salvati
dal Signore nel Suo regno celeste come lo fu il nostro caro fratello Paolo alla fine della sua corsa (2
Timoteo 4:7,18).

Vi è forse ingiustizia in Dio?
Dice Luca: «E i Gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio; e tutti
quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero» (Atti 13:48). Notate, fratelli, che Luca dice che credettero tutti coloro che erano ordinati a vita eterna. Ed ancora oggi avviene la stessa cosa: tutti quelli
che sono ordinati a vita eterna, credono. Ordinati da chi? Da Dio. Vi è forse ingiustizia in Dio quindi
per non avere ordinato a vita eterna tutti gli uomini? Così non sia, perché Egli dice a Mosè: «Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà» (Esodo 33:19). Perciò Dio fa misericordia
a chi vuole Lui. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Diede la Sua vita per noi
Il Signore Gesù Cristo diede la Sua vita a cagione delle nostre offese, e risuscitò a cagione della nostra giustificazione. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Gli fanno la guerra diffamandolo
I servi di Mammona vivono per il loro ventre e non per Cristo, e quindi quando qualcuno rigetta e confuta le loro eresie, che essi insegnano per amore di disonesto guadagno, essi gli fanno la guerra diffamandolo.
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Amo queste parole di Gesù ...
Amo queste parole di Gesù: "Or chi di voi, avendo un servo ad arare o pascere, quand’e’ torna a casa
dai campi, gli dirà: Vieni presto a metterti a tavola? Non gli dirà invece: Preparami da cena, e cingiti a
servirmi finch’io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Si ritiene egli forse obbligato al
suo servo perché ha fatto le cose comandategli? Così anche voi, quand’avrete fatto tutto ciò che v’è
comandato, dite: Noi siamo servi inutili; abbiam fatto quel ch’eravamo in obbligo di fare" (Luca 17:710), perché hanno il potere di mantenerci umili nel cospetto di Dio.

Lo sapete perché?
Sapete perché sempre più fratelli non si lasciano più «incantare» da tanti predicatori anche nostrani?
Perché si sono messi a investigare le Sacre Scritture, ed hanno riscontrato che essi vanno annoverati
tra i ribelli, cianciatori e seduttori di menti, che insegnano cose che non dovrebbero, per amor di disonesto guadagno. E' molto semplice. Grazie siano rese a Dio per avere aperto la mente a questi credenti per intendere le Scritture.

Soffrire
Gesù doveva soffrire prima di entrare nella sua gloria, infatti il profeta lo aveva chiamato: "Uomo di dolore, familiare col patire" (Isaia 53:3). E anche noi dobbiamo soffrire (cfr. 1 Tessalonicesi 3:3) prima di
entrare nel regno dei cieli.

Bisogna riconoscere che ...
Bisogna riconoscere che mentre coloro che dissero del nostro Signore Gesù che era un mangione e
un beone, ed un amico dei peccatori (cfr. Matteo 11:19), DISSERO UNA MENZOGNA; coloro che dicono di certi sedicenti «servitori di Gesù» che sono dei mangioni e dei beoni, e amici dei peccatori,
DICONO LA VERITÀ, perché costoro camminano in gozzoviglie ed ubriachezze e sono amici del
mondo. Chi ha orecchi da udire, oda

E noi siamo Suoi discepoli
Gesù di Nazareth è il Messia che Dio aveva innanzi stabilito che doveva venire nel mondo, e noi siamo Suoi discepoli per la grazia di Dio.

Chi odia ...
Mettetevi davanti agli occhi queste parole della Sapienza: "Chi odia, parla con dissimulazione; ma,
dentro, cova la frode. Quando parla con voce graziosa, non te ne fidare, perché ha sette abominazioni
in cuore. L’odio suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell’assemblea"
(Proverbi 26:24-26), perché vi mostrano come coloro che vi odiano vi parlano con una voce graziosa.

Cosa producono
Cosa producono i massoni in mezzo alle Chiese? La stessa cosa che producono le mosche morte
all'olio del profumiere, secondo che è scritto: "Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l’olio del
profumiere" (Ecclesiaste 10:1)
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...... ma se Dio non lo attira
Un peccatore può pure ascoltare il predicatore più eloquente e potente nelle Scritture che esista sulla
faccia della terra, e può pure vedere miracoli straordinari fatti nel nome di Gesù il Nazareno; ma se
Dio non lo attira, egli non potrà giammai venire a Gesù Cristo per avere la vita. Gesù infatti ha detto:
"Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno" (Giovanni 6:44). Ma riflettete: quando Gesù era sulla terra, in mezzo agli uomini,
quanti lo ascoltarono e lo videro operare miracoli e guarigioni, eppure non vollero andare a Lui per avere la vita? Non furono forse moltissimi? Ma ciò avvenne perché Dio non li attirò a Gesù "affinché
s'adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato?
E a chi è stato rivelato il braccio del Signore?" (Giovanni 12:38).

Vogliono cambiare il mondo ....
Quei 'Cristiani' che vogliono cambiare il mondo in meglio (dandosi a lotte politiche e sociali), sono
quelli che stanno cambiando la Chiesa in peggio.

Volontà e comandamento
Voglio farvi notare questa cosa fratelli. L'apostolo Paolo dice all'inizio della sua epistola ai santi di Efeso: "Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio" (Efesini 1:1), mentre all'inizio della sua prima
epistola a Timoteo dice: "Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comandamento di Dio nostro Salvatore e
di Cristo Gesù nostra speranza" (1 Timoteo 1:1). Questo significa che la volontà di Dio fu anche un
comandamento di Dio nei confronti di Paolo. Per cui è giusto dire che Paolo diventò apostolo perché
lo volle Dio, ma anche in virtù di un ordine di Dio.

Gesù volle albergare in casa di Zaccheo
Gesù volle albergare in casa di Zaccheo. Gesù infatti disse a Zaccheo, che era sul sicomoro: "Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua" (Luca 19:5). Qualcuno dirà: 'Ma fu Zaccheo che volle vedere chi era Gesù e per questo "corse innanzi, e montò sopra un sicomoro, per vederlo, perch’egli avea da passar per quella via" (Luca 19:4)! Certo, diciamo noi, ma egli lo volle perché
Dio operò in lui il voler vedere Gesù, secondo che disse Gesù: "Niuno può venire a me se non che il
Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno" (Giovanni 6:44). Hai compreso allora perché Zaccheo si sentì attirato a Gesù?

Gesù guarisce
Matteo dice: «Ed ecco una donna, malata d’un flusso di sangue da dodici anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembo della veste. Perché diceva fra sé: Sol ch’io tocchi la sua veste, sarò guarita. E
Gesù, voltatosi e vedutala, disse: Sta’ di buon animo, figliuola; la tua fede t’ha guarita. E da quell’ora
la donna fu guarita» (Matteo 9:20-22). Quella donna dunque ottenne la guarigione mediante la fede in
Gesù. Come anche lo zoppo alla porta del tempio detta ‘Bella’, infatti l'apostolo Pietro disse al popolo:
"E per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest’uomo che vedete e conoscete; ed è la
fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti" (Atti
3:16). Quanto è potente il nome di Gesù, e quanto è preziosa la fede in Lui! A Lui sia la gloria ora e in
eterno. Amen
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Parole molto incoraggianti
Queste parole di Gesù sono sempre di grande incoraggiamento per noi Suoi discepoli: "Chiedete e vi
sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve; chi cerca
trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l’uomo fra voi, il quale, se il figliuolo gli chiede un pane gli
dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi,
sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è ne’ cieli darà Egli cose buone
a coloro che gliele domandano!" (Matteo 7:7-11)

Una persecuzione di cui i «media evangelici ufficiali» non parlano
Esiste una persecuzione contro i Cristiani di cui i «media evangelici ufficiali» non parlano, ed è quella
fomentata dai massoni - figli e servi del diavolo - che si trovano in mezzo alle Chiese Evangeliche, i
quali sono riusciti a far apparire come pericolosi coloro che seguono e servono il Signore Gesù Cristo
ossia coloro che imitano Cristo. In altre parole, sono riusciti a farli passare come un cancro da estirpare, come la rovina della Chiesa. E per questa ragione essi vengono perseguitati in queste Chiese. Non
c'è posto infatti in queste Chiese massonizzate per coloro che seguono le orme di Gesù, che da costoro sono definiti 'fanatici', 'talebani', 'fondamentalisti', e 'bigotti'. Ma come ho detto innanzi, di questa
persecuzione i «media evangelici ufficiali» non parlano. La ragione? Sono anch'essi massonizzati, e
dove non ci sono massoni con il grembiule a dirigerli ci sono i massoni senza il grembiule. Chi ha orecchi da udire, oda

Lupi e pecore
I lupi si vestono da pecore, ma le pecore non si vestono da lupi.

Gli indurati e gli eletti tra gli Ebrei
Anche oggi sono molti gli Ebrei che odono con le loro orecchie ma non intendono con il cuore, guardano con i loro occhi ma non discernono, e quindi non si convertono a Cristo. E questo avviene affinché si adempia in loro la profezia del profeta Isaia che dice: "Udrete co’ vostri orecchi e non intenderete; guarderete co’ vostri occhi e non vedrete; perché il cuore di questo popolo s’è fatto insensibile, son
divenuti duri d’orecchi ed hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano
con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca" (Matteo 13:1415). Essi sono stati indurati da Dio, "secondo che è scritto: Iddio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno" (Romani 11:8).
Ma anche oggi ci sono Ebrei che sono nostri fratelli perché hanno creduto come noi che Gesù di Nazareth è il Messia. Essi costituiscono il residuo eletto (Romani 11:5,7), perché anch'essi come noi
Gentili in Cristo Gesù sono stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo.
Assieme formiamo la Chiesa dell'Iddio vivente e vero, colonna e base della verità.
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Sull'efficacia della sapienza
Quanto sono incoraggianti queste parole "la sapienza ha il vantaggio di sempre riuscire" (Ecclesiaste
10:10) per i savi di cuore. Grazie siano dunque rese a Dio per la sapienza che ci ha dato.
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Vi portano alla rovina
Con i Cristiani fanno i Cristiani, ma con i Massoni fanno i Massoni ossia quello che essi sono realmente. Sono persone dal cuore doppio, e quindi doppi in parole. Non abbiate niente a che fare con loro: vi
portano alla rovina.

Beni ricevuti
La fede che abbiamo ricevuto è preziosa (2 Pietro 1:1), la salvezza è grande ed eterna (Ebrei 2:3;
5:10), la sapienza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione (Isaia 33:6); l'allegrezza è ineffabile e gloriosa (1 Pietro 1:8), la pace sopravanza ogni intelligenza (Filippesi 4:7), la speranza è buona e la consolazione è eterna (2 Tessalonicesi 2:16). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Che gioia grande
Che gioia grande che proviamo nel vedere fratelli e sorelle risvegliarsi dal sonno in cui erano sprofondati! Questa è opera di Dio! A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen.

... se non gli è dato da Dio Padre
Noi crediamo e proclamiamo che "Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16), ma crediamo e
proclamiamo anche che nessuno può credere in Lui se non gli è dato da Dio Padre (Giovanni 6:65;
Filippesi 1:29).

Lo riconosco
Riconosco che non avrei giammai potuto andare a Gesù Cristo, se Dio Padre non mi avesse attirato a
Lui (Giovanni 6:44). Devo veramente tutto a Dio, non ho quindi niente di che vantarmi davanti a Lui.

Afferrato da Gesù Cristo
Quanto mi fanno riflettere queste parole dell'apostolo Paolo ai santi di Filippi: «anch’io sono stato afferrato da Cristo Gesù» (Filippesi 3:12)! Paolo infatti prima di convertirsi a Cristo era un persecutore
della Chiesa di Cristo, e quindi un nemico di Dio. Era per natura un figliuolo d'ira come tutti gli altri, e
quindi sulla via della perdizione. Ma un giorno il Signore Gesù Cristo lo afferrò strappandolo al presente secolo malvagio e quindi dal fuoco nel quale era diretto! Gloria a Dio! Ecco come Paolo davanti al
re Agrippa raccontò come era stato afferrato da Gesù: "Quant’è a me, avevo sì pensato anch’io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo difatti feci a Gerusalemme; e avutane facoltà dai capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti de’ santi; e quando erano messi a morte, io detti
il mio voto. E spesse volte, per tutte le sinagoghe, li costrinsi con pene a bestemmiare; e infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitai fino nelle città straniere. Il che facendo, come andavo a Damasco
con potere e commissione de’ capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino a mezzo giorno, una luce dal
cielo, più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me ed a coloro che viaggiavan meco. Ed
essendo noi tutti caduti in terra, udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi
perseguiti? Ei t’è duro di ricalcitrar contro gli stimoli. E io dissi: Chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: Io son Gesù, che tu perseguiti. Ma lèvati, e sta’ in piè; perché per questo ti sono apparito: per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute, e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai Gentili, ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano
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dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, la remissione dei
peccati e la loro parte d’eredità fra i santificati" (Atti 26:9-18)
Questa è la testimonianza di Paolo, ma ciascuno di noi ha anch'egli la sua testimonianza di come Gesù Cristo lo ha afferrato. Ecco perché ognuno di noi può e deve dire assieme a Paolo: "Anch’io sono
stato afferrato da Cristo Gesù." (Filippesi 3:12), e perciò non abbiamo nulla di che gloriarci davanti a
Dio perché riconosciamo di essere stati salvati perché Dio ha voluto salvarci, secondo che Dio disse a
Mosè: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo 33:19).
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Dio è buono
Noi abbiamo gustato che Dio è buono. E assieme al salmista diciamo a Dio: "Poiché la tua benignità
val meglio della vita; le mie labbra ti loderanno" (Salmo 63:3). A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

La crocifissione di Gesù di Nazareth
«E subito la mattina, i capi sacerdoti, con gli anziani e gli scribi e tutto il Sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù e lo menarono via e lo misero in man di Pilato. E Pilato gli domandò: Sei tu il re dei Giudei? Ed egli, rispondendo, gli disse: Sì, lo sono. E i capi sacerdoti l’accusavano di molte cose; e Pilato
daccapo lo interrogò dicendo: Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano! Ma Gesù non rispose più nulla; talché Pilato se ne maravigliava. Or ogni festa di pasqua e’ liberava loro un carcerato,
qualunque chiedessero. C’era allora in prigione un tale chiamato Barabba, insieme a de’ sediziosi, i
quali, nella sedizione, avean commesso omicidio. E la moltitudine, venuta su, cominciò a domandare
ch’e’ facesse come sempre avea lor fatto. E Pilato rispose loro: Volete ch’io vi liberi il Re de’ Giudei?
Poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo aveano consegnato per invidia. Ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. E Pilato, daccapo replicando,
diceva loro: Che volete dunque ch’io faccia di colui che voi chiamate il Re de’ Giudei? 13 Ed essi di
nuovo gridarono: Crocifiggilo! E Pilato diceva loro: Ma pure, che male ha egli fatto? Ma essi gridarono
più forte che mai: Crocifiggilo! E Pilato, volendo soddisfare la moltitudine, liberò loro Barabba; e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, per esser crocifisso. Allora i soldati lo menarono dentro la corte
che è il Pretorio, e radunarono tutta la coorte. E lo vestirono di porpora; e intrecciata una corona di
spine, gliela misero intorno al capo, e cominciarono a salutarlo: Salve, Re de’ Giudei! E gli percotevano il capo con una canna, e gli sputavano addosso, e postisi inginocchioni, si prostravano dinanzi a
lui. E dopo che l’ebbero schernito, lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi proprî vestimenti. E lo menaron fuori per crocifiggerlo. E costrinsero a portar la croce di lui un certo Simon cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava di là, tornando dai campi. E menarono Gesù al
luogo detto Golgota; il che, interpretato, vuol dire luogo del teschio. E gli offersero da bere del vino
mescolato con mirra; ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti, tirandoli a
sorte per sapere quel che ne toccherebbe a ciascuno. Era l’ora terza quando lo crocifissero. E
l’iscrizione indicante il motivo della condanna, diceva: IL RE DE’ GIUDEI. E con lui crocifissero due
ladroni, uno alla sua destra e l’altro alla sua sinistra. E quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano,
scotendo il capo e dicendo: Eh, tu che disfai il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso e
scendi giù di croce! Parimente anche i capi sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l’uno all’altro:
Ha salvato altri e non può salvar se stesso! Il Cristo, il Re d’Israele, scenda ora giù di croce, affinché
vediamo e crediamo! Anche quelli che erano stati crocifissi con lui, lo insultavano. E venuta l’ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese, fino all’ora nona. Ed all’ora nona, Gesù gridò con gran voce:
Eloì, Eloì, lamà sabactanì? il che, interpretato, vuol dire: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: Ecco, chiama Elia! E uno di loro corse, e inzuppata
d’aceto una spugna, e postala in cima ad una canna, gli diè da bere dicendo: Aspettate, vediamo se
Elia viene a trarlo giù. E Gesù, gettato un gran grido, rendé lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. E il centurione ch’era quivi presente dirimpetto a Gesù, avendolo veduto
spirare a quel modo, disse: Veramente, quest’uomo era Figliuol di Dio!» (Marco 15:1-39). Ricordati però che dopo essere stato seppellito, Gesù risuscitò dai morti, e dopo essersi presentato vivente ai
Suoi apostoli, facendosi veder da loro per quaranta giorni, fu assunto in cielo alla destra di Dio.
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen
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Noi ne abbiamo mangiato
Il pane della vita è disceso dal cielo, e noi ne abbiamo mangiato per volontà di Dio affinché vivessimo
in eterno. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

A noi Dio ha dato di conoscerli
Nessuno può conoscere i misteri del regno dei cieli se non gli è dato da Dio (Matteo 13:11; 11:25-26).
A noi Dio ha dato di conoscerli, per la Sua grazia, e per questo Lo ringraziamo e glorifichiamo in Cristo
Gesù.

Camminate nell'amore
"Camminate nell’amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d’odor soave" (Efesini 5:2). L'amore è il vincolo della perfezione (Colossesi
3:14).

Ricordati ...
Ricordati, fratello, che il nostro Dio è un Dio che si nasconde (Isaia 45:15) e che nasconde le cose
(Proverbi 25:2; Matteo 11:25). Per questo devi ringraziarlo per essersi fatto trovare da te che non lo
cercavi (Romani 3:11; Isaia 65:1), e per averti rivelato le cose relative al Suo regno (Matteo 11:25).

Il sangue prezioso di Gesù
Quanto è prezioso il sangue di Gesù, che Egli ha sparso sulla croce e del quale siamo stati cosparsi
(1 Pietro 1:2)! Esso ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte rendendoci perfetti quanto alla
coscienza (Ebrei 9:14), e se camminiamo nella luce ci purifica da ogni peccato (1 Giovanni 1:7). Mediante di esso siamo stati giustificati (Romani 5:9), riconciliati con Dio (Colossesi 1:20), avvicinati a Dio
(Efesini 2:13), santificati (Ebrei 10:29; 13:12); riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri
(1 Pietro 1:18), liberati dai nostri peccati (Apocalisse 1:5; Efesini 1:7), e comprati a Dio (Apocalisse
5:9). Mediante il Suo sangue è stato dedicato il patto che Dio ha fatto con noi (Ebrei 9:18; 13:20); in
virtù del Suo sangue abbiamo la libertà d’entrare nel santuario (Ebrei 10:19), e a cagione del Suo
sangue abbiamo vinto il diavolo (Apocalisse 12:11).
A Cristo Gesù, che ha sparso il Suo sangue per noi, sia la gloria ora e in eterno. Amen

... se non gli è data dal cielo
Giovanni il Battista disse un giorno: "L’uomo non può ricever cosa alcuna, se non gli è data dal cielo"
(Giovanni 3:27), e quindi da Dio, dal quale sono tutte le cose. Ecco perché l'apostolo Paolo ci domanda: "Che hai tu che non l’abbia ricevuto?" (1 Corinzi 4:7). Bada a te stesso quindi, e non gloriarti come
se ciò che hai ricevuto non l'avessi ricevuto da Dio.

Dio ci ha anche dato ...
Dio, non solo "ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede
in lui non perisca, ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16), ma ci ha anche dato di credere nel Suo Figliuolo per avere la vita eterna (Filippesi 1:29). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

515

Preghiamo per loro
Come può uno intendere le Scritture, se il Signore non gli apre la mente come fece con i discepoli?
Preghiamo dunque per quei fratelli che hanno bisogno che gli sia aperta la mente per intendere le
Scritture, e rigettare così le svariate false dottrine che circolano e che loro hanno accettato.

Sono nascosti in Lui
Fratelli, in Cristo sono nascosti "tutti i tesori della sapienza e della conoscenza" (Colossesi 2:3). Studiatevi dunque di crescere "nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo" (2 Pietro
3:18) e di camminare uniti a Lui fino alla fine essendo radicati ed edificati in lui e confermati nella fede.
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Con ogni sorta di inganno
Gli apostoli del Signore ammaestravano i santi in ogni sapienza per presentarli perfetti in Cristo. Gli
impostori invece cosa fanno? Cercano di sedurre i santi con ogni sorta di inganno. Vegliate e pregate
fratelli, investigando del continuo le Scritture, al fine di non cadere nel laccio dei tanti impostori che ci
sono in mezzo alle Chiese. Chi ha orecchi da udire, oda

Chi è tuo fratello?
Se chiedete ad un massone 'Chi è tuo fratello?', lui vi risponderà 'Ogni essere umano, perché tutti gli
uomini sono figli di Dio'. Ma se fate la stessa domanda ad un Cristiano, egli vi risponderà: 'Solo chi è
stato generato da Dio mediante la Sua Parola, e quindi solo chi crede che Gesù è il Cristo, perché solo i credenti in Gesù sono figli di Dio' (cfr. Giovanni 1:12; 1 Giovanni 5:1; Giacomo 1:18). Ma vi pare
dunque che un Cristiano può aderire alla Massoneria?

Il Padre ci ha dato a Gesù
Siamo andati a Gesù perché il Padre ci ha dato a Gesù (Giovanni 6:37; 17:6). Così Gli è piaciuto. E
noi per questo Lo ringraziamo e glorifichiamo.

Due cose entrambe vere
Come è vero che chi crede nel Figliuolo di Dio ha vita eterna (Giovanni 3:36), è anche vero che crederanno coloro che sono ordinati a vita eterna (cfr. Atti 13:48).

Così ignoranti che ...
Ci sono credenti che sono così ignoranti della Parola e abituati a dire 'Amen' a qualsiasi cosa che sentono dire dal pulpito, che direbbero 'Amen' anche se il loro pastore dicesse che Mosè camminò sul
mar di Galilea, o che il profeta Elia morì e fu seppellito da Dio in un luogo che fino ad ora è rimasto
segreto, o che Paolo prese il posto di Giuda Iscariota.

La via dello stolto
«La via dello stolto è diritta agli occhi suoi» (Proverbi 12:15), ma non agli occhi di Dio.
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Fratelli non pregate con il capo coperto
In alcuni ambienti evangelici si insegna agli uomini a pregare con il capo coperto (in base ad una tradizione ebraica). Vi esorto quindi a rigettare questo insegnamento, in quanto si oppone alla dottrina di
Dio trasmessaci dagli apostoli. L'apostolo Paolo infatti - che peraltro vi ricordo era un Ebreo secondo
la carne - ha scritto: "Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo" (1
Corinzi 11:4), e il suo capo è GESU' CRISTO (1 Corinzi 11:3). Chi ha orecchi da udire, oda

Sulla grazia che fa Dio
Queste parole che Dio disse a Mosè e che l'apostolo Paolo cita nell'epistola ai santi di Roma: "Farò
grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo 33:19; cfr. Romani 9:15), confutano due false dottrine molto diffuse oggi nelle Chiese che sono le seguenti: 'Dio vuole fare grazia a
tutti gli uomini, e non solo ad alcuni' e 'Dio fa grazia a chi vuole essere graziato da Lui, e quindi non
dipende da Dio'. Tenetele dunque sempre davanti ai vostri occhi.

Quante vie?
Se chiedete ad un massone: 'Quante sono le vie che menano in cielo?', lui vi risponderà: 'Molte'. Ma
se fate la stessa domanda ad un Cristiano, egli vi risponderà: 'C'è solo una via che mena in cielo, ed è
Gesù Cristo, il Figlio di Dio'. Ma vi pare dunque che un Cristiano può aderire alla Massoneria?

Una coscienza marchiata
Dice l'apostolo Paolo a Timoteo: "Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demonî per via della ipocrisia di
uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza; i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l’astensione da cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e
hanno ben conosciuta la verità, ne usino con rendimento di grazie. Poiché tutto quel che Dio ha creato
è buono; e nulla è da riprovare, se usato con rendimento di grazie; perché è santificato dalla parola di
Dio e dalla preghiera" (1 Timoteo 4:1-5).
Voglio che prestiate attenzione a queste parole di Paolo in merito agli uomini che insegnano dottrine
di demoni: egli dice che sono «segnati di un marchio nella loro propria coscienza». Quello che dice fa
pensare all'usanza che c'era tra i Romani di marchiare a fuoco i criminali! Ecco dunque che costoro
hanno una coscienza marchiata! E costoro sono degli uomini ipocriti, quindi che fingono. E la fine degli ipocriti è la perdizione. Chi ha orecchi da udire, oda

Dobbiamo parlarne anche noi
Gesù Cristo parlò sia del fuoco dell'Ades (Matteo 11:23; Luca 16:23) che di quello della Geenna (Matteo 18:9; 23:33; 25:41; Marco 9:43), mettendo in guardia gli uomini da esso. Perché dunque i suoi discepoli non dovrebbero fare la medesima cosa?

Ma se dici «Così non sia» ....
Se dici 'Amen' (che vi ricordo significa «Così sia») alle svariate false dottrine che insegnano i pastori
corrotti sei «un caro fratello». Ma appena decidi di non accettarle più e dici «Così non sia», e le confuti, diventi «un uomo settario». In altre parole, per costoro il termine «caro fratello» è sinonimo di pecora che mangia il loro cibo avvelenato; mentre per «uomo settario» intendono chi dopo avere investigato le Scritture per vedere come stanno le cose decide di non cibarsi più del loro cibo avvelenato.
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Quanti possono dirlo?
Quanti possono dire quello che diceva l'apostolo Paolo ai santi di Corinto: «Questo, infatti, è il nostro
vanto: la testimonianza della nostra coscienza, che ci siam condotti nel mondo, e più che mai verso
voi, con santità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio» (2 Corinzi 1:12)?
Pochi. E questo perché ci sono pochi imitatori degli apostoli. Beati coloro che seguono le orme degli
apostoli.

Il loro problema
Oggi per molti sedicenti pastori il problema è «Elia» e non «Achab».

Altri fratelli
Vi faccio sapere che stanno aumentando sempre di più i fratelli che vengono visitati da Dio, a cui Dio
apre la mente per intendere le Scritture, e che tornano quindi a camminare sui sentieri antichi abbandonando i sentieri tortuosi che stavano percorrendo nella loro ignoranza. Pregate per loro, dunque,
affinché Dio continui ad operare in loro quello che è gradito nel Suo cospetto e gli dia il desiderio del
loro cuore, e perfetti e pienamente accertati stiano fermi in tutta la volontà di Dio.

Fu per decreto di Dio
Fu per decreto di Dio che i Giudei odiarono, vituperarono, perseguitarono, e uccisero Gesù Cristo.
Detto in altre parole, quello che i Giudei fecero a Gesù faceva parte del piano di Dio, in quanto Dio
aveva innanzi decretato che ciò avvenisse (Atti 4:27-28).

E' più facile ...
E' più facile trovare un predicatore conosciuto per la sua arroganza, mondanità, ignoranza, e stoltezza, che uno invece conosciuto per la sua umiltà, santità, conoscenza e sapienza.

Edificazione
La Chiesa viene edificata tramite la predicazione della Parola di Dio, e non tramite discorsi persuasivi
di sapienza umana.

Giovanni Battista fu odiato
Giovanni Battista era un uomo ripieno di Spirito Santo (Luca 1:15). Eppure dissero di lui: "Ha un demonio!" (Matteo 11:18). Il mondo odia gli uomini ripieni di Spirito Santo, perché odia quello che lo Spirito Santo dice tramite di essi.

Ci corregge perché ci ama
Dio ci corregge "per l’util nostro, affinché siamo partecipi della sua santità" (Ebrei 12:10). RingraziamoLo dunque per le Sue correzioni, perché sono una chiara manifestazione del Suo amore verso di
noi. Non è forse scritto infatti che "il Signore corregge colui ch’Egli ama, e flagella ogni figliuolo ch’Egli
gradisce" (Ebrei 12:6)?
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Ci ha lavati dai nostri peccati
Il gran Pastore delle pecore, Gesù Cristo il Signore, ci ha lavati dai nostri peccati con il Suo prezioso
sangue. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Egli regna
Dio si usa anche dei Suoi nemici per adempiere i Suoi disegni (Apocalisse 17:11-18). Egli Regna.

Gesù è Dio
Giovanni dice: "Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel
principio con Dio. Ogni cosa é stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte
è stata fatta.... E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di
verità" (Giovanni 1:1-3;14). La Parola fatta carne è Gesù Cristo, e quindi Gesù è Dio. Noi perciò Lo invochiamo, Lo adoriamo e Lo glorifichiamo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Cornelio
Cornelio era un uomo pio e temente Dio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e
pregava Dio del continuo (cfr. Atti 10:1-2), ma non era salvato. Infatti quando l’angelo di Dio gli apparve in visione dicendogli di mandare a chiamare Simon Pietro, gli disse: "Manda a Ioppe, e fa’ chiamare Simone, soprannominato Pietro; il quale TI PARLERÀ DI COSE, PER LE QUALI SARAI SALVATO
TU E TUTTA LA CASA TUA" (Atti 11:13,14). Cornelio quindi fu salvato quando credette alla parola del
Vangelo che Pietro gli annunciò in casa sua. Egli fu salvato mediante la fede nel Vangelo che Pietro
gli predicò. Certamente se le preghiere e le elemosine che faceva Cornelio lo avessero potuto salvare
non ci sarebbe stato bisogno ch’egli udisse l’Evangelo e credesse in esso. Il fatto è però che Cornelio
benché temesse Dio, lo pregasse e facesse molte elemosine era perduto. Fu indispensabile anche
per lui sentire l’Evangelo e credere in esso per essere salvato perché la salvezza non si ottiene per
opere buone compiute ma per grazia credendo in Gesù Cristo. Come dice infatti Paolo ai santi di Efeso: "Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non vien da voi; è il dono
di Dio. Non è in virtù d’opere, affinché niuno si glorî; perché noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Iddio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo" (Efesini 2:8-10). Chi ha orecchi da udire, oda

Non potranno credere
E' vero che "Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16), ma è anche vero che esistono dei vasi
d'ira preparati da Dio per la perdizione (Romani 9:22; 2 Tessalonicesi 2:3) che quindi non potranno
credere.

Giustificati per fede
Noi tutti eravamo nemici di Dio nelle nostre opere malvagie e nella nostra mente e questo perché noi
tutti camminavamo secondo le concupiscenze della carne; ma quando Dio ha manifestato il suo amore verso noi, Egli ci ha giustificati, cioè ci ha resi giusti nel suo cospetto, cancellandoci tutti i nostri
peccati. Questa giustificazione che noi abbiamo ottenuto l’abbiamo ricevuta per fede, e quindi per grazia e non per opere. Paolo dice infatti ai Romani: "Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore..." (Romani 5:1), e: "Tutti hanno peccato e son privi della
gloria di Dio, e son giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo
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Gesù" (Romani 3:23,24). La giustificazione quindi si ottiene gratuitamente da Dio, perché si ottiene
credendo nel Figliuolo di Dio: ogni merito personale quindi è escluso. E quali meriti potremmo noi accampare quando Gesù ha sparso il Suo sangue per giustificarci? Noi dunque ci gloriamo nel Signore
perché Egli ci ha giustificati per il Suo sangue (Romani 5:9), mediante la fede nel Suo prezioso sangue (Romani 3:25). A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Dio lo vede
Dio vede tutto quello che fai per amore del Suo nome, anche quando operi nel segreto e gli uomini
non ti vedono. Ricordatelo sempre. Come anche ti devi ricordare sempre che Egli per certo a suo
tempo ti ricompenserà.

Un appello ad essere vigilanti
Fratelli, siate vigilanti, perché la Massoneria ha dei suoi membri e maggiordomi anche in seno
all’ambiente della «musica cristiana moderna». Tenete dunque sotto stretta osservazione i cosiddetti
cantanti o artisti gospel, perché tra di essi ce ne sono che stanno diffondendo in mezzo alle Chiese i
principi massonici di ‘libertà, uguaglianza e fratellanza’, che tradotto nella pratica significa che stanno
diffondendo la dissolutezza (e quindi il disprezzo verso la sana dottrina), il relativismo dottrinale e morale, l’ecumenismo, e tante altre cose storte e perverse agli occhi di Dio.

L'amore del denaro affonda gli uomini nella distruzione e nella perdizione
Coloro che si sono messi ad amare il denaro si sono sviati dalla fede, perché è scritto: "Poiché l’amor
del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si son
trafitti di molti dolori" (1 Timoteo 6:10). Erano nella fede, ma ora non sono più nella fede. Erano dei
giusti, ma ora sono degli avari, e gli avari (che sono idolatri) non erediteranno il Regno di Dio (Efesini
5:5). Non amate il denaro, dunque, fratelli (Ebrei 13:5). Amate il Signore. Chi ha orecchi da udire, oda

Il nostro Signore Gesù castiga
Sappiate che coloro che insegnano che Gesù non castiga, mentono contro la verità perché Gesù Cristo ha detto all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi
dunque zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19). Non fatevi dunque sedurre dai loro vani ragionamenti.

Bisogna turargli la bocca
Insegnano cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno sovvertendo le case intere:
sono i ribelli, i cianciatori e i seduttori di menti, ai quali va turata la bocca. Questo è quello che dice la
Parola (Tito 1:10-11).

Grazie a Dio ....
Grazie siano rese a Dio in Cristo Gesù perché consola i nostri cuori e ci conferma in ogni opera buona
e in ogni buona parola.
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Fino alla fine
Fratelli, ritenete fermamente fino alla fine gli insegnamenti che gli apostoli ci hanno trasmessi (1 Corinzi 11:2; 2 Tessalonicesi 2:15). La grazia del Signore sia con voi.

Le tenebre hanno odiato la luce
Gesù di Nazareth era ripieno di Spirito Santo e cacciavi i demoni per l’aiuto dello Spirito di Dio, eppure
dissero di lui: "Ha uno spirito immondo" (Marco 3:30) e: "Egli caccia i demonî per l’aiuto del principe
dei demonî" (Matteo 9:34). Come è scritto: "La luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le
tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvage" (Giovanni 3:19).

Anche se vedo gli empi prosperare ...
Anche se vedo gli empi prosperare, «poiché per loro non vi son dolori, il loro corpo è sano e pingue.
Non son travagliati come gli altri mortali, né son colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge
a guisa di collana, la violenza li cuopre a guisa di vestito. Dal loro cuore insensibile esce l’iniquità; le
immaginazioni del cuor loro traboccano. Sbeffeggiano e malvagiamente ragionan d’opprimere; parlano altezzosamente. Metton la loro bocca nel cielo, e la loro lingua passeggia per la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, e beve copiosamente alla loro sorgente» (Salmo 73:4-10), voglio dire a
Dio assieme al salmista: «Ma pure, io resto del continuo con te; tu m’hai preso per la man destra; tu
mi condurrai col tuo consiglio, e poi mi riceverai in gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non
desidero che te. La mia carne e il mio cuore posson venir meno, ma Dio è la ròcca del mio cuore e la
mia parte in eterno. Poiché, ecco, quelli che s’allontanan da te periranno; tu distruggi chiunque, fornicando, ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è d’accostarmi a Dio; io ho fatto del Signore,
dell’Eterno, il mio rifugio, per raccontare, o Dio, tutte le opere tue» (Salmo 73:23-28).

Come una moglie infedele
La Chiesa che si conforma al presente secolo malvagio, che è disposta a fare compromessi con il
mondo per diventare amica del mondo e non essere odiata e perseguitata, è come una moglie che
tradisce il proprio marito.

Come il palato ..
Come il palato ci dice se un cibo è dolce o amaro, insipido o salato, così l'orecchio ci dice se un discorso è giusto o sbagliato, saggio o stolto, edificante o distruttivo, sincero o artificioso, utile o inutile.
E' scritto infatti che "l’orecchio giudica dei discorsi, come il palato assapora le vivande" (Giobbe 34:3).
Grazie a Dio dunque per averci dato orecchi per udire.

Vogliono piacere agli uomini
Molti pastori hanno eliminato tanti sostantivi, tanti aggettivi e tanti verbi biblici, come hanno eliminato
anche tanti insegnamenti biblici. La ragione? Vogliono piacere agli uomini, anziché al Signore. Ecco
perché i loro discorsi sono pomposi e vacui. Guardatevi e ritiratevi da essi.
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Chiamati alla santità
L'apostolo Paolo dice ai santi di Tessalonica: "Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate,
che v’asteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed
onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Iddio; e
che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari; perché IL SIGNORE È UN VENDICATORE IN
TUTTE QUESTE COSE, siccome anche v’abbiamo innanzi detto e protestato. Poiché Iddio ci ha
chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quell’Iddio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito" (1 Tessalonicesi 4:3-8).
Queste sue parole fanno parte del consiglio di Dio che lui annunziava alle Chiese, e che coloro che
sono preposti nel Signore devono trasmettere ai santi.

Cosa grata a Dio
Sopportare pazientemente afflizioni e persecuzioni per il Regno di Dio è cosa grata a Dio.

La punizione divina contro un empio ai giorni degli apostoli
"Essi [Paolo e Barnaba] dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia, e di là navigarono
verso Cipro. E giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe de’ Giudei: e aveano
seco Giovanni come aiuto. Poi, traversata tutta l’isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso
profeta giudeo, che avea nome Bar-Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente.
Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese d’udir la parola di Dio. Ma Elima, il mago (perché così
s’interpreta questo suo nome), resisteva loro, cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo,
chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: O pieno d’ogni frode e
d’ogni furberia, figliuol del diavolo, nemico d’ogni giustizia, non cesserai tu di pervertir le diritte vie del
Signore? Ed ora, ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco, senza vedere il sole, per un certo tempo. E in quell’istante, caligine e tenebre caddero su lui; e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della
dottrina del Signore" (Atti 13:4-12).
Questi sono fatti avvenuti sull'isola di Cipro, sotto la grazia. Come potete vedere il Signore punì quel
falso profeta accecandolo, e per punirlo si usò di un apostolo, che predicava l'evangelo della grazia di
Dio. L'Iddio degli apostoli era dunque lo stesso Dio di Mosè, che sotto la legge esercitava i suoi giudizi
contro i malvagi. Chi ha orecchi da udire, oda

I ragionamenti vani e insensati vanno distrutti
I ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio non si devono rispettare, ma si devono distruggere, come facevano gli apostoli del Signore (2 Corinzi 10:5). Chi li rispetta vuole piacere agli
uomini, mentre chi li distrugge vuole piacere al Signore. Ecco perché io li distruggo: perché voglio piacere al Signore. Come dice l'apostolo Paolo: "Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo" (Galati 1:10).

Per la Sua ubbidienza
Per la disubbidienza di Adamo eravamo stati costituiti peccatori, ma per l'ubbidienza di Cristo Gesù
siamo stati costituiti giusti (cfr. Romani 5:19). A Cristo Gesù quindi, che ha ubbidito al Padre affinché
noi fossimo giustificati, sia la gloria ora e in eterno. Amen
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Dio ricompensa quelli che fanno il bene
«Chi ha pietà del povero presta all’Eterno, che gli contraccambierà l’opera buona» (Proverbi 19:17).
Queste sono parole che ci ricordano l'eccelsa giustizia di Dio, che non manca di ricompensare coloro
che fanno il bene.

Dio retribuisce quelli che rifiutano di fare il bene
«Chi chiude l’orecchio al grido del povero, griderà anch’egli, e non gli sarà risposto» (Proverbi 21:13).
Anche queste parole ci ricordano l'eccelsa giustizia di Dio.

I pensieri che devi rispettare
Non rispettare i pensieri di Satana, ma rispetta i pensieri di Dio.

Il fatto che Gesù castiga dimostra che Dio Padre castiga ancora oggi
Quelli che vogliono sedurvi inducendovi a credere che oggi Dio non castiga, come faceva sotto l'Antico Patto, usano sempre queste parole: 'il vero carattere di Dio non lo si può vedere nell'Antico Testamento ... ma il vero carattere di Dio è stato manifestato in Gesù ... il carattere vero di Dio è quello manifestato da Gesù'.
Ma essi con queste parole si svergognano da loro stessi, in quanto Gesù stesso, dopo essere stato
assunto in cielo, disse all'angelo della Chiesa di Laodicea (e quindi ad un suo discepolo): "Tutti quelli
che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19), dimostrando con
queste sue parole quindi qual'è il modo di agire di Dio verso il Suo popolo anche sotto la grazia, in
quanto Gesù mentre era ancora in questo mondo disse ai Giudei: "In verità, in verità io vi dico che il
Figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre; perché le cose che il
Padre fa, anche il Figlio le fa similmente" (Giovanni 5:19). Per cui Gesù non potrebbe castigare se non
vedesse l'Iddio e Padre suo castigare ancora oggi.
E' del tutto evidente quindi che alla luce della somma della Parola di Dio, il carattere di Dio con la venuta di Gesù non è affatto cambiato, perché Egli castiga ancora.
D'altronde, lo scrittore agli Ebrei non dice forse ai santi: "... avete dimenticata l’esortazione a voi rivolta
come a figliuoli: Figliuol mio, non far poca stima della disciplina del Signore, e non ti perder d’animo
quando sei da lui ripreso; perché il Signore corregge colui ch’Egli ama, e flagella ogni figliuolo ch’Egli
gradisce" (Ebrei 12:5-6), esortazione che lui prende dal libro dei Proverbi (3:11-12)? Questo significa
quindi che i santi antichi ritenevano che il carattere di Dio non era mutato affatto con la venuta di Gesù, ma era rimasto lo stesso.
Guardatevi dunque da coloro che insegnano che Dio oggi non castiga come sotto l'Antico Patto: le loro sono ciance. Chi ha orecchi da udire, oda

Morti alla legge
Siamo morti alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a Cristo, e questo affinché portiamo del frutto a Dio (cfr. Romani 7:4). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

La sapienza del povero
La Scrittura afferma che «la sapienza del povero è disprezzata, e le sue parole non sono ascoltate»
(Ecclesiaste 9:16) e difatti la sapienza di Gesù e degli apostoli - che erano poveri (cfr. 2 Corinzi 8:9;
6:10) - viene disprezzata, e non solo dal mondo, ma anche da molti che si dicono Cristiani.

523

Nessuna comunione con i massoni
Noi discepoli di Gesù Cristo, essendo luce nel Signore, non abbiamo alcuna comunione con i massoni
in quanto essi sono nelle tenebre. Noi siamo figli del giorno, loro invece sono della notte. Chi ha orecchi da udire, oda

Nessuna attrazione
Se hai il tuo diletto nella Parola di Dio, non ti senti attratto agli empi presenti in mezzo alla Chiesa e
questo perché essi disprezzano la Parola adulterandola e contorcendola a loro perdizione.

Ubriachezze
La Sapienza dice che "il vino è schernitore, la bevanda alcoolica è turbolenta, e chiunque se ne lascia
sopraffare non è savio" (Proverbi 20:1), e l'apostolo Paolo dice: "Non v’inebriate di vino; esso porta alla dissolutezza" (Efesini 5:18). Le ubriachezze sono opera della carne (Galati 5:21), e gli ubriachi non
erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:10). Chi ha orecchi da udire, oda

Si riconoscono
I massoni in mezzo alla Chiesa si riconoscono come si riconoscono delle capre in mezzo ad un gregge di pecore.

Se ne troverà bene
"Chi presta attenzione alla Parola se ne troverà bene" (Proverbi 16:20), mentre chi presta attenzione
alle favole se ne troverà male, molto male.

Siamo sotto la legge di Cristo
L'apostolo Paolo dice ai santi di Tessalonica: «sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signor Gesù» (1 Tessalonicesi 4:2). Notate che Paolo parla di comandamenti, e quindi di ordini, dati dagli apostoli ai santi per la grazia del Signore Gesù. Questi comandamenti sono trascritti nelle
epistole. Essi fanno parte della legge di Cristo, sotto la quale noi siamo. Essi dunque vanno osservati.
Vi dico questo per ricordarvi che noi, benché non siamo sotto la legge di Mosè, non siamo senza legge riguardo a Dio, perché siamo sotto la legge di Cristo (1 Corinzi 9.21). Chi ha orecchi da udire, oda

Bisogna turargli la bocca
"Poiché vi son molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione,
AI QUALI BISOGNA TURAR LA BOCCA; uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che
non dovrebbero, per amor di disonesto guadagno" (Tito 1:10-11).
Notate che coloro che insegnano cose storte e perverse (per amore di disonesto guadagno) non vanno tollerati, perché la volontà di Dio è che gli si tappi la bocca mediante la Parola di Dio, confutando le
loro menzogne. Chi ha orecchi da udire, oda
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Il sangue di Gesù
Il sangue che Gesù Cristo ha sparso sulla croce ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte
affinché serviamo l'Iddio vivente e vero. A Gesù dunque che ha sparso il Suo prezioso sangue per noi,
siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen

Donne sedotte
Donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai
pervenire alla conoscenza della verità, vengono sedotte da uomini corrotti di mente, riprovati quanto
alla fede, i quali contrastano la verità (2 Timoteo 3:6-9).

Guastano la vigna
I massoni in mezzo alla Chiesa fanno quello che fanno le volpicine in mezzo ad una vigna in fiore: la
guastano.

Servono il loro ventre
Tanti «pastori» sanno che se dovessero insegnare quello che insegnavano gli apostoli, molti li lascerebbero e si farebbero tanti nemici anche in mezzo alle Chiese. Per questo tacciono, anzi insegnano
tante cose contrarie agli insegnamenti degli apostoli per adescare più anime possibili. Perché essi vogliono piacere agli uomini anziché al Signore, e quindi essi non servono il nostro Signore Gesù (Galati
1:10), ma il loro proprio ventre (Romani 16:18). Guardatevi e ritiratevi da essi. Chi ha orecchi da udire,
oda

Attori
Tanti predicatori pare proprio che abbiano frequentato una scuola di recitazione: sono infatti degli attori molto bravi a recitare da dietro il pulpito. Ma molti credenti lo hanno capito, grazie a Dio, e per questo ora provano ribrezzo e turbamento a sentire e vedere questi ipocriti, e per questa ragione si sono
ritirati da essi, ricevendone molto bene. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Correggi tuo figlio
"Chi risparmia la verga odia il suo figliuolo, ma chi l’ama, lo corregge per tempo" (Proverbi 13:24). Correggi dunque "il tuo figliuolo; egli ti darà conforto, e procurerà delizie all’anima tua" (Proverbi 29:17).

Un dono di Dio
"Una moglie giudiziosa è un dono dell’Eterno" (Proverbi 19:14), per cui chi ha ricevuto questo dono da
Dio si ricordi di ringraziarLo anche per questo dono.

Vipere
Gesù disse a coloro che lo accusavano di cacciare i demonî per l’aiuto di Beelzebub, principe dei demonî: «Razza di vipere, come potete dir cose buone, essendo malvagi? Poiché dall’abbondanza del
cuore la bocca parla. L’uomo dabbene dal suo buon tesoro trae cose buone; e l’uomo malvagio dal
suo malvagio tesoro trae cose malvage» (Matteo 12:34-35). Notate, che Gesù li definì MALVAGI. Egli
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dunque espresse un giudizio sul loro conto, e fu un giudizio giusto. Essi infatti erano delle vipere perché avevano un cuore malvagio dal quale tiravano fuori cose malvagie. E badate che di malvagi ce ne
sono tanti anche in mezzo alle denominazioni evangeliche. Si riconoscono dal frutto della loro bocca.
Chi ha orecchi da udire, oda

La verità e la menzogna
La verità anche sussurrata all'orecchio rimane sempre verità, mentre la menzogna anche se gridata a
squarcia gola dai tetti rimane sempre menzogna.

Anime instabili
Ah! Quante canne dimenate dal vento! Quante anime instabili ci sono in mezzo alla Chiesa! Sono la
preda preferita dei falsi dottori.

Dio è con noi
La porta apertaci da Dio per la Sua Parola è larga, e ci sono molti avversari, ma Dio è con noi e per
noi, e continuerà a condurci in trionfo in Cristo e a spandere per mezzo nostro il profumo della Sua
conoscenza. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Questo io so ..
Faccio mie le parole che Davide diceva in merito ai suoi nemici: "Torcon del continuo le mie parole;
tutti i lor pensieri son vòlti a farmi del male. Si radunano, stanno in agguato, spiano i miei passi, come
gente che vuole la mia vita." (Salmo 56:5-6). Ma "questo io so: che Dio è per me" (Salmo 56:9). A Dio
sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Mediante di esso siamo salvati
Noi abbiamo creduto nell’Evangelo della gloria del beato Iddio: mediante di esso siamo salvati. A Dio
sia la gloria ora e in eterno. Amen

Esercita ancora i Suoi giudizi
L'Iddio che fece venire il diluvio sul mondo degli empi ai giorni di Noè, e che fece scendere fuoco e
zolfo su Sodoma e Gomorra ai giorni di Lot, in questo tempo esercita ancora i Suoi giudizi sulla terra.
Egli è il nostro Dio. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Falsi profeti
I falsi profeti non parlano da parte di Dio, ma usano il nome di Dio per attribuire a Dio cose che Lui
non ha detto (Geremia 23:17). Guai a loro. Guardatevi da essi.

526

Quanta malvagità e falsità ...
Gesù aveva detto chiaramente: "Rendete a Cesare quel ch’è di Cesare, e a Dio quel ch’è di Dio"
(Marco 12:17), eppure i suoi nemici lo accusarono "che vietava di pagare i tributi a Cesare" (Luca
23:2). Quanta malvagità e falsità che manifestarono i peccatori contro il Giusto! E anche oggi gli uomini che camminano nelle tenebre fanno lo stesso verso coloro che appartengono a Gesù: li calunniano.

Non te ne vergognare
Se patisci come Cristiano non te ne vergognare, ma glorifica Dio portando questo nome (1 Pietro (1
Pietro 4:16).

Che grande gioia
Che grande gioia sperimentarono i discepoli quando Gesù apparve loro dopo essere risuscitato dai
morti! Che grande gioia abbiamo noi nei nostri cuori nel sapere che il Signore Gesù è risuscitato dai
morti e quindi non muore più, la morte non lo signoreggia più. Egli è vivente per i secoli dei secoli. A
Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Dicono che Gesù non castiga: sono dei seduttori
Chi ha pronunciato queste parole: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo" (Apocalisse 3:19)? Il
Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Guardatevi dunque da tutti coloro che insegnano che Gesù non
castiga, perché essi mentono contro la verità, e vi presentano un altro Gesù. Non vi lasciate ingannare
dai loro vani ragionamenti. Essi sono dei ribelli, dei cianciatori e dei seduttori di menti. Chi ha orecchi
da udire, oda

Dio è fedele e ...
"Tutti i nostri nemici aprono larga la bocca contro di noi" (Lamentazioni 3:46); "La loro bocca è piena di
maledizione e d’amarezza" (Romani 3:14). Ma Dio è fedele, e ci renderà saldi e ci guarderà dal maligno (2 Tessalonicesi 3:3). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Sempre la stessa strategia
Il serpente sedusse con la sua astuzia la donna, la quale mangiò del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male che Dio aveva proibito all'uomo di mangiare, e ne diede anche al suo marito
che ne mangiò (Genesi 3:1-13; 2:17). Ancora oggi il serpente antico usa la stessa strategia: seduce la
donna per indurre il marito (o altri uomini) a trasgredire i comandamenti di Dio. Tante donne infatti sono rimaste sedotte da Satana, e a loro volta seducono gli uomini affinché si ribellino a Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Lo avete mai detto?
Avete mai detto dopo che vi è accaduto qualcosa di bello in un preciso luogo e momento che non avevate minimamente pensato o immaginato che potesse accadervi: 'Non avrei dovuto trovarmi lì in
quel momento, ma ero proprio lì per questa o quest'altra ragione'? E avete mai detto dopo che in un
preciso luogo e momento è accaduto qualcosa di brutto che non avevate minimamente pensato o im-
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maginato che potesse accadere: 'Avrei dovuto trovarmi lì in quel momento, ma non c'ero per questa o
quest'altra ragione'? Se la risposta è 'sì', state confermando che "che la via dell’uomo non è in suo potere, e che non è in poter dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi" (Geremia 10:23), perché i
passi dell'uomo li dirige l'Eterno (Proverbi 20:24). Chi ha orecchi da udire, oda

Fuggite l'idolatria
Ricordatevi, fratelli, di quello che Dio disse ad Israele: "Or dunque, siccome non vedeste alcuna figura
il giorno che l’Eterno vi parlò in Horeb in mezzo al fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre,
affinché non vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita, la rappresentazione di qualche
idolo, la figura d’un uomo o d’una donna, la figura di un animale tra quelli che son sulla terra, la figura
d’un uccello che vola nei cieli, la figura d’una bestia che striscia sul suolo, la figura d’un pesce che vive nelle acque sotto la terra; ed anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le
stelle, tutto l’esercito celeste, tu non sia tratto a prostrarti davanti a quelle cose e ad offrir loro un culto.
Quelle cose sono il retaggio che l’Eterno, l’Iddio tuo, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i
cieli; ma voi l’Eterno vi ha presi, v’ha tratti fuori dalla fornace di ferro, dall’Egitto, perché foste un popolo che gli appartenesse in proprio, come oggi difatti siete." (Deuteronomio 4:15-20).
Perciò, come dice l'apostolo Paolo ai santi di Corinto, "fuggite l’idolatria" (1 Corinzi 10:14), perché gli
idolatri non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:9). Chi ha orecchi da udire, oda

Il Suo sangue
Noi siamo cosparsi del sangue prezioso di Gesù Cristo, per il quale siamo giustificati e a cagione del
quale abbiamo vinto il diavolo. Al Signore Gesù Cristo che nel Suo amore ha sparso il Suo sangue per
noi sia la gloria ora e in eterno. Amen

Abbiamo pace con Dio
Dio ci ha riconciliati con Sé per mezzo di Cristo Gesù, e noi siamo nella gioia. Grazie siano rese a Dio
ora e in eterno. Amen

Il giusto e l'empio
Il giusto ha molte afflizioni ma il Signore lo libera da tutte (Salmo 34:19) perché la benedizione di Dio
riposa sul giusto (Proverbi 3:33), mentre l'empio è pieno di guai (Proverbi 12:21) perché la maledizione di Dio è nella casa dell’empio (Proverbi 3:33). Chi ha orecchi da udire, oda

Dio manda sciagure
Dice il profeta Amos: "Una sciagura piomba ella sopra una città, senza che l’Eterno ne sia l’autore?"
(Amos 3:6). E il profeta Michea conferma quanto detto dal profeta Amos, infatti dice: "L’abitatrice di
Marot è dolente per i suoi beni, perché UNA SCIAGURA È SCESA DA PARTE DELL’ETERNO fino
alla porta di Gerusalemme" (Michea 1:12). Non è anche questa Parola di Dio? Eppure tanti la disprezzano, disprezzando così Dio.

Paolo giudicava
Riflettete su questo. Ma l'apostolo Paolo quando disse ai santi di Roma: "Or io v’esorto, fratelli, tenete
d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto, e
ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con
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dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici" (Romani 16:17-18), non espresse forse un
giudizio su quelle persone che non si attenevano all'insegnamento degli apostoli? Certo che espresse
un giudizio. Come mai dunque espresse quel giudizio negativo su quelle persone? Perché fu sospinto
dallo Spirito Santo, che è la verità. Ancora oggi dunque lo Spirito di Dio sospinge a dire che coloro che
fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento degli apostoli non servono il nostro Signore Gesù ma il loro ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. C'è
qualcuno che non è d'accordo con quello che dice lo Spirito su costoro? C'è qualcuno che può dimostrarci che non è così come dice lo Spirito? C'è qualcuno che pensa che noi sbagliamo nel parlare
come facevano gli apostoli sul conto di questi uomini che rigettano l'insegnamento degli apostoli?

Gli adoratori dei serpenti
Nell'Induismo esiste una festa chiamata 'Nag Panchami' che viene celebrata per adorare i serpenti. E'
una festività in onore del «dio serpente». In queste foto si possono vedere degli adoratori di serpenti.

Ben dice l'apostolo Paolo di costoro: "Hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è
benedetto in eterno. Amen." (Romani 1:25). Costoro sono degli idolatri, a cui va predicato di ravvedersi e convertirsi e credere nel Vangelo di Cristo, altrimenti se ne andranno nelle fiamme dell'inferno.
Chi ha orecchi da udire, oda
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Dice bene il profeta
Coloro che chiamano quelli che servono il loro ventre (cfr. Romani 16:17-18) «servitori di Dio», si attirano l'ira di Dio perché mentono contro la verità (cfr. Romani 1:18). Dice bene il profeta: "Guai a quelli
che chiaman bene il male ....." (Isaia 5:20)

Sia benedetto Dio
Sia benedetto l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per averci di Sua volontà rigenerati mediante la Sua Parola vivente e permanente.

Nelle tende dei giusti
"Un grido d’esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti: La destra dell’Eterno fa prodezze"
(Salmo 118:15). Non così invece nelle tende degli empi, perché gli empi disprezzano e odiano Dio. A
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

«Pastori» che servono il loro ventre
Gli apostoli mettevano in guardia i santi da coloro che servivano il loro ventre (cfr. Romani 16:17-18).
Oggi invece tanti sedicenti pastori mettono in guardia da coloro che servono il Signore Gesù. La ragione? Sono uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno. In altre parole, perché loro stessi servono il loro ventre. Guardatevi e ritiratevi da costoro dunque.

Esortazione per le donne
Sorelle nel Signore, non vi mettete addosso né ciglia finte e neppure unghie finte. Non vi conformate
al presente secolo malvagio. Prestate le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione (cfr. Romani 6:19).

Contro le mondane concupiscenze
Il diavolo, che è il principe di questo mondo, usa le mondane concupiscenze - che sono veramente
tante - per tenere gli uomini dentro questo presente secolo malvagio e quindi lontani da Dio! E tenta i
santi affinché tornino ad amarle, perché sa che nel momento che essi si metteranno ad amarle smetteranno di amare Dio.
Ecco perché l'apostolo Giovanni ci ha detto: "Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se
uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo.
E il mondo passa via con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno" (1 Giovanni 2:16-17). Chi ha orecchi da udire, oda

Schernitori
Fratelli nel Signore, la Scrittura ce lo ha detto: "Nell’ultimo tempo vi saranno degli schernitori che
cammineranno secondo le loro empie concupiscenze" (Giuda 18). Perciò guardatevi e ritiratevi da essi.
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I morti in Cristo risorgeranno
Noi crediamo e proclamiamo che come Gesù morì e risuscitò dai morti, così anche coloro che sono
morti in Cristo a Suo tempo risusciteranno ottenendo un corpo conforme al corpo della Sua gloria.

Anche agli Ebrei bisogna predicare Cristo e Lui crocifisso
Anche agli Ebrei bisogna predicare Cristo e Lui crocifisso, esortandoli a ravvedersi e a credere in Gesù Cristo per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, perché anch'essi sono sotto il peccato
e sulla via della perdizione. Ricordatevi infatti che l'apostolo Paolo - che era Ebreo di nascita e fu costituito dal Signore apostolo dei Gentili - scongiurava anche i Giudei "a ravvedersi dinanzi a Dio e a
credere nel Signor nostro Gesù Cristo" (Atti 20:21). D'altronde Gesù stesso, che era Ebreo di nascita
secondo la carne, disse ai Giudei: "Ravvedetevi e credete all’evangelo" (Marco 1:15) ed anche: "Se
non credete che sono io (il Cristo), morrete nei vostri peccati" (Giovanni 8:24), per cui il messaggio
degli apostoli non poteva essere differente dal Suo. Chi ha orecchi da udire, oda

Gli piace la spazzatura
Quando taluni su FB mettono 'mi piace' alle menzogne degli impostori, è come se dicessero 'MI PIACE LA SPAZZATURA'. Essi infatti si cibano di menzogne, e non della verità che è in Cristo Gesù;
prendono piacere nelle favole anziché nella sana dottrina. Porteranno la pena della loro ribellione.

Dio è luce
Dio è luce, e noi siamo Suoi figliuoli. Mettiamo dunque in pratica questo comandamento che Dio ci ha
dato tramite l'apostolo Paolo: "Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in
tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore" (Efesini 5:810), affinchè gli uomini vedendo la nostra buona condotta glorifichino il Padre nostro che è ne’ cieli.

Attenetevi fermamente a quello che sta scritto
C'è chi non crede a quello che sta scritto, c'è chi contorce quello che sta scritto, e c'è chi va oltre quello che sta scritto. Fratelli nel Signore, non seguite l'esempio di costoro, ma attenetevi fermamente a
quello che sta scritto, e l’Iddio della pace sarà con voi.

Pietro cita la legge di Mosè per esortarci a santificarci
L'apostolo Pietro per esortare i santi a procacciare la santificazione ha citato la legge di Mosè, infatti ci
dice: "Come figliuoli d’ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato
quand’eravate nell’ignoranza; ma come Colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta
la vostra condotta; poiché STA SCRITTO: SIATE SANTI, PERCHÉ IO SON SANTO" (1 Pietro 1:1416). Le parole che lui cita sono scritte nel libro del Levitico dove è scritto: "POICHÉ IO SONO
L’ETERNO, L’IDDIO VOSTRO; SANTIFICATEVI DUNQUE E SIATE SANTI, PERCHÉ IO SON SANTO" (Levitico 11:44). Questo conferma che la legge si può usare sotto la grazia, basta farlo in maniera
legittima però, a difesa della sana dottrina, come facevano i santi apostoli (1 Timoteo 1:8) che infatti
riconoscevano che la legge è fatta per ogni cosa contraria alla sana dottrina (1 Timoteo 1:10). Ma essi
insegnavano la sana dottrina e la difendevano, a differenza invece degli empi che hanno trasformato
la grazia in dissolutezza, ed hanno fatto della libertà un'occasione alla carne, e per questa ragione disprezzano e rigettano la sana dottrina che insegnavano gli apostoli. Quindi, badate a voi stessi fratelli,
vegliate e pregate, al fine di non farvi sedurre da questi uomini corrotti e riprovati quanto alla fede che
si sono insinuati in mezzo alla Chiesa. Chi ha orecchi da udire, oda
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Un silenzio che fa riflettere molto
Ma come sono bravi tanti sedicenti pastori a riprovare apertamente questa o quell'altra dottrina o esortazione dei santi apostoli, e a contrastare, offendere, schernire, e calunniare coloro che si attengono al
modello delle sane parole degli apostoli!! Ma ho notato che quando si tratta di riprovare la Massoneria,
la collusione delle Chiese Evangeliche con la Massoneria, la presenza dei massoni in mezzo alle
Chiese, la diffusione dei principi massonici fatta dalle Chiese, allora essi stanno in profondo silenzio.
Non una parola, macché, neppure mezza parola contro questa istituzione diabolica che è la Massoneria che vuole distruggere il Cristianesimo, come neppure contro i massoni 'evangelici' che in mezzo
alle Chiese stanno portando distruzione e corruzione. Riflettete, fratelli, riflettete. E soprattutto domandatevi: 'Come mai questo loro silenzio?' Comunque, per quanto ci riguarda, il loro silenzio parla, e i
savi di cuore comprendono cosa costoro vogliono dire stando in silenzio. Chi ha orecchi da udire, oda

Essi contrastano la verità
Dice Paolo a Timoteo: "Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili; perché gli
uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senz’affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati,
senza amore per il bene, traditori, temerarî, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme
della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva! Poiché del numero di costoro
son quelli che s’insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come Jannè e
Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti,
come fu quella di quegli uomini" (2 Timoteo 3:1-9). Quello che dice Paolo è quello che si sta verificando sotto i nostri occhi. Ci consola quindi sapere che a suo tempo la stoltezza di coloro che contrastano
la verità sarà manifesta a tutti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Ora ci vediamo
Ci fu un tempo in cui anche noi eravamo ciechi, ma Dio ha voluto darci la vista e per questo Lo ringraziamo nel nome di Gesù Cristo.

A favore della verità
Non contrastare la verità come fanno gli uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Ma levati
in favore della verità come fanno coloro che temono Dio.

Degli illusi
La sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, eppure tanti che si dicono Cristiani la preferiscono
alla sapienza di Dio, misteriosa ed occulta che Dio avea innanzi i secoli predestinata a nostra gloria.
Come possono dunque costoro pensare di essere savi agli occhi di Dio? Sono proprio degli illusi a
pensarlo!
Dice bene l'apostolo Paolo: "Nessuno s’inganni. Se qualcuno fra voi s’immagina d’esser savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio; perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso
Dio. Infatti è scritto: Egli prende i savî nella loro astuzia; e altrove: Il Signore conosce i pensieri dei savî, e sa che sono vani" (1 Corinzi 3:18-20). Chi ha orecchi da udire, oda
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A cosa portano certi «predicatori»
Se dai retta a certi «predicatori» finirai con l'odiare Dio. La ragione? Perché essi ti portano a rigettare
la Sua Parola e a non avere alcun timore di Lui.

Una conseguenza
Se uno non si sente un tizzone strappato dal fuoco, non potrà sentirsi spinto ad avvertire gli uomini affinché scampino al fuoco dove sono diretti

Ha dato la Sua vita per noi
Gesù Cristo ha dato la Sua vita per noi, per salvarci dai nostri peccati e dalla perdizione. Sia glorificato
e benedetto il Suo nome ora e in eterno. Amen

Facciamoci trovare pronti
Studiamoci di essere trovati alla Sua venuta immacolati e irreprensibili nella pace (cfr. 2 Pietro 3:14).

A coloro che lo amano
Il Signore ha promesso la corona della vita a coloro che lo amano (Giacomo 1:12), non a coloro che
amano il mondo e le cose che sono nel mondo.

Odio per la menzogna
Chi conosce e ama la verità, odia la menzogna non importa da che pulpito viene.

Non hai più sete
Gesù disse: "Chi crede in me non avrà mai sete" (Giovanni 6:35). Ricordati dunque, fratello, che se
non hai più sete è perché Dio ti ha dato di credere in Gesù.

La vita è nel Figliuolo di Dio
La Scrittura dice: "E la testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo
Figliuolo. Chi ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la vita" (1 Giovanni 5:1112). Per cui se uno afferma che non ha la vita eterna, ciò significa che egli non ha il Figlio di Dio, e
quindi non ha la fede nel Figlio di Dio, perché solamente coloro che hanno la fede hanno la vita eterna
(Giovanni 3:36).

Grati a Dio
Siamo grati a Dio per come «il fronte antimassonico» sta crescendo e fortificandosi in seno alle Chiese perché sempre più fratelli in Cristo sia in Italia che all'estero stanno comprendendo che la Massoneria è una istituzione diabolica che ha infiltrato tanti suoi membri nelle Chiese - soprattutto dietro i
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pulpiti - per spegnere lo Spirito e trascinare i santi all'apostasia. E di conseguenza questi fratelli stanno levando la loro voce contro la Massoneria e coloro che diffondono i suoi diabolici principi.

Come un frigorifero pieno di cibo avariato
Se il frigorifero è pieno di cibo avariato, che cosa pensate che potrà uscire da esso se non cibo avariato? E così, se il cuore di una persona è malvagio, da esso non potrà che uscire malvagità. Dice bene
la Scrittura: "L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene; e l’uomo malvagio, dal
malvagio tesoro reca fuori il male; poiché dall’abbondanza del cuore parla la sua bocca" (Luca 6:45).

Non conoscono Dio
Dicono che amano Dio ma odiano il Suo Figliuolo. Dicono che onorano Dio ma disprezzano il Suo Figliuolo. Dicono che credono in Dio ma non credono nel Suo Figliuolo. Costoro non conoscono Dio,
perché sono figliuoli d'ira sulla via della perdizione.

Affinchè vivessimo
GESU' CRISTO, Colui che è LA VITA, ha dato la Sua vita per noi, affinché, per mezzo di Lui, noi vivessimo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Il bisogno di predicatori di giustizia
La Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità, non ha bisogno di intrattenitori ma di predicatori di giustizia.

I servi del peccato e i servi della giustizia
Coloro che sono servi del peccato sono liberi riguardo alla giustizia, infatti non prestano le loro membra a servizio della giustizia. Coloro che invece sono servi della giustizia sono affrancati dal peccato,
infatti non prestano più le loro membra a servizio a servizio della impurità e della iniquità per commettere l’iniquità (cfr. Romani 6:17-20).

Contro la legge satanica «fa' ciò che vuoi»
Fratelli, siate vigilanti, perché si sono intrusi nelle Chiese degli uomini malvagi che promuovono la
legge satanica «fa' ciò che vuoi» per indurre i santi alla ribellione contro i comandamenti del Signore,
legge che essi però presentano astutamente come la legge dell'amore e della libertà. E al fine di promuovere il più possibile questa legge diabolica, calunniano noi che insegniamo la legge di Cristo (sotto la quale noi discepoli di Cristo siamo). Generalmente fanno così: ci accusano di essere senza amore verso il prossimo perché trasmettiamo ai Cristiani dei comandamenti (come per esempio, tu non
devi rubare, tu non devi fornicare, tu non devi commettere adulterio, tu non devi dire parole disoneste,
tu non devi amare il mondo e le cose che sono nel mondo, tu devi conservare il tuo corpo in santità ed
onore non dandoti a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Iddio, tu
non devi mangiare il sangue, le cose sacrificate agli idoli e le cose soffocate, tu donna devi velarti il
capo quando preghi o profetizzi, tu uomo non devi velarti il capo quando preghi o profetizzi, tu donna
non devi metterti addosso gioielli e neppure vestiti indecenti e lussuosi, e così via, che sono comandamenti che gli apostoli del Signore trasmettevano ai santi e che fanno parte della legge di Cristo), e
quindi vogliamo togliergli la libertà che è in Cristo!! In altre parole ci accusano di essere persone che
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vogliono far tornare i Cristiani sotto la legge di Mosè, e quindi di voler porre sui discepoli dei pesi insopportabili!!
In realtà, coloro che non amano il prossimo sono proprio loro, perché con i loro insegnamenti spingono le anime a mettersi di nuovo al servizio del peccato, ossia sotto la legge del peccato e della morte.
La loro legge in realtà è la legge dell'odio verso Dio e della schiavitù del peccato. Essi promuovono
l'indipendenza dal Signore Gesù Cristo, o meglio incitano a rinnegare Gesù Cristo.
Non fatevi dunque ingannare dai loro ragionamenti vani, e guardatevi e ritiratevi da costoro: essi odiano il nostro Signore Gesù.
"Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro
l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signor
Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici"
(Romani 16:17-18).
".... mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è
stata una volta per sempre tramandata ai santi. Poiché si sono intrusi fra noi certi uomini, (per i quali
già ab antico è scritta questa condanna), empî che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e
negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo" (Giuda 3-4)
Chi ha orecchi da udire, oda

Per mezzo delle Sue promesse
Dio ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse onde per loro mezzo noi fossimo fatti partecipi della natura divina dopo esser fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza (cfr. 2 Pietro 1:4). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Il cuore degli Egiziani
Nei Salmi è scritto: "Allora Israele venne in Egitto, e Giacobbe soggiornò nel paese di Cham. Iddio fece moltiplicar grandemente il suo popolo, e lo rese più potente dei suoi avversari. Poi voltò il cuor loro
perché odiassero il suo popolo, e macchinassero frodi contro i suoi servitori" (Salmo 105:23-25). Una
domanda dunque per i sostenitori del «libero arbitrio». Alla luce di quanto sopra citato dai Salmi, ci volete spiegare come fece il cuore degli Egiziani a voltarsi contro gli Israeliti?

I massoni sono contro il risveglio
I massoni sono contro il risveglio, perché quando coloro che dormono si risvegliano abbandonano i
loro principi diabolici (libertà, uguaglianza e fratellanza) che essi hanno introdotto di soppiatto nelle
Chiese per addormentarle. Ecco perché sono contro coloro che predicano la Parola di Dio con ogni
franchezza.

Non vi rivolgete agli spiriti
"Non vi rivolgete agli spiriti, né agl’indovini; non li consultate, per non contaminarvi per mezzo loro. Io
sono l’Eterno, l’Iddio vostro." (Levitico 19:31). CONSULTATE L'IDDIO VIVENTE E VERO. Chi ha orecchi da udire, oda

Sui figli del diavolo
I figli del diavolo si riconoscono perché non operano la giustizia (infatti sono degli operatori di iniquità)
e non amano i fratelli (cfr. 1 Giovanni 3:10). La loro fine è la perdizione.

535

Non siate amanti del denaro
In questi tempi tanti hanno dato ascolto alla voce dell'avversario, mettendosi ad amare il denaro, e
sviandosi così dalla fede e trafiggendosi di molti dolori! Fratelli, "non siate amanti del denaro, siate
contenti delle cose che avete; poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò.
Talché possiam dire con piena fiducia: Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che mi potrà far l’uomo?"
(Ebrei 13:5-6).

Io credo e predico che ...
Io credo e predico che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, Colui del quale scrissero Mosè nella legge
ed i profeti. Egli è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; fu seppellito; e risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e dopo essere apparso ai Suoi discepoli fu assunto in cielo alla destra di Dio.
Ed a Suo tempo Egli verrà sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli
con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’ cieli.

Chi ti ringrazia e chi ti insulta
Il savio di cuore ti ringrazia quando lo correggi, perché lui ama la correzione. Lo stolto invece ti insulta
e ti calunnia, perché odia la correzione.

Nessun rispetto per le false dottrine
Io non rispetto le false dottrine (non solo quelle che insegnano i Cattolici Romani, i Testimoni di Geova, i Mormoni, i Mussulmani, ecc, ma anche quelle che insegnano tante Chiese Evangeliche), perché
seguo le orme di Gesù, che è il Maestro. Egli infatti non rispettò le false dottrine dei Farisei e dei Sadducei. Prima di me hanno seguito le Sue orme gli apostoli, che infatti non mostrarono alcun rispetto
verso le false dottrine dei loro giorni.

Gesù riprese gli scribi e i Farisei
Gesù non si mise a dialogare fraternamente con gli scribi e i Farisei (dicendogli 'Siamo tutti figli di Dio',
o 'Non facciamoci la guerra' o 'Non facciamo polemiche inutili', o 'Parliamo di ciò che ci unisce e non di
ciò che ci divide', o 'Mostriamoci tutti rispettosi verso le idee altrui benché diverse' ecc.), che avevano
annullato la Parola di Dio con la loro tradizione, ma li riprese severamente. I servitori di Gesù fanno lo
stesso con i moderni scribi e Farisei.

La fortuna non c'entra niente
Non attribuire mai la tua salvezza alla fortuna, perché tu l'hai ricevuta perché Dio ha voluto farti grazia
(cfr. Esodo 33:19). Per cui tu non sei una persona fortunata, ma una persona a cui Dio ha voluto fare
grazia.

A Lui sia la gloria
A Gesù Cristo, il Figliuolo di Dio, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il Suo prezioso sangue, e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all’Iddio e Padre suo, sia la gloria ora e in eterno. Amen

536

Il nostro Redentore
Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai morti a cagione della nostra
giustificazione. In Lui abbiamo creduto, e mediante la fede nel Suo nome siamo stati salvati. A Lui sia
la gloria ora e in eterno.

Fatevi animo
Fratelli nel Signore, il mondo ci odia; ma fatevi animo, Dio ci ama.

Il sentimento di un vero Cristiano
Un vero Cristiano si sente un pellegrino e uno straniero in questo mondo, perché la sua cittadinanza è
nei cieli, e quindi vive per Cristo. Un falso Cristiano invece si sente di appartenere a questo mondo, e
quindi parla e vive come chi è del mondo.

Gesù Cristo è ...
Gesù Cristo è la nostra vita (Colossesi 3:4), la nostra pace (Efesini 2:14), e la nostra speranza (1 Timoteo 1:1). A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Cuori indurati da Dio
Dio sta indurando i cuori di molti per manifestare la Sua giustizia e la Sua potenza e trarre gloria per il
Suo nome, come nel caso di Faraone, re d'Egitto.

Gli uni pescano mentre gli altri adescano
I servitori del Signore Gesù pescano (Matteo 4:19), mentre i servitori di Mammona adescano (2 Pietro
2:14,18).

«Tutto quel che il Padre mi dà, verrà a me»
Molti citano spesso queste parole di Gesù: "Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori; perché son
disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato" (Giovanni
6:37-38), omettendo volontariamente di citare queste parole che Lui ha detto immediatamente prima:
"Tutto quel che il Padre mi dà, verrà a me" (Giovanni 6:37). Come mai? Perché vogliono nascondere
ai santi che a Gesù vanno soltanto coloro che il Padre gli dona. E difatti Gesù disse al Padre in merito
ai Suoi discepoli: "Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu m’hai dati dal mondo; erano tuoi, e
tu me li hai dati; ed essi hanno osservato la tua parola" (Giovanni 17:6). Noi dunque siamo stati dati
da Dio a Gesù. Per cui l'andare a Gesù da parte di un peccatore dipende da Dio, dalla Sua volontà, e
non dalla volontà dell'uomo. Non ha infatti detto sempre Gesù: "Niuno può venire a me se non che il
Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri" (Giovanni 6:44), ed anche: "Niuno può venire a me, se non gli
è dato dal Padre" (Giovanni 6:65)? Rallegriamoci dunque nel Signore e ringraziamo e glorifichiamo
Dio per averci dati al Suo Figliuolo.
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Sulla remissione dei peccati
L'apostolo Pietro nella sua predicazione a casa di Cornelio disse che "chiunque crede in lui riceve la
remission de’ peccati mediante il suo nome" (Atti 10:43). Questo significa che per ottenere la remissione dei loro peccati, gli uomini devono credere nel Signore Gesù Cristo. Come dunque è vero che
"senza spargimento di sangue non c’è remissione" (Ebrei 9:22), così è altrettanto vero che senza la
fede in Cristo non c'è ottenimento della remissione dei peccati. I credenti in Cristo hanno i loro peccati
rimessi (1 Giovanni 2:12), mentre gli increduli no e per questo quando essi muoiono essi muoiono nei
loro peccati (Giovanni 8:24) e vanno all'inferno.

Servizievoli maggiordomi della Massoneria
I massoni senza grembiule presenti nelle Chiese, sono dei paramassoni, cioè uomini non iniziati alla
Massoneria, ma servizievoli maggiordomi della Massoneria, che quindi condividono e appoggiano i
principi della Massoneria che sono 'libertà, uguaglianza e fratellanza'. Sono degli uomini corrotti di
mente e privati della verità, da cui bisogna guardarsi e ritirarsi. Chi ha orecchi da udire, oda

Liberati e comprati
Con il Suo prezioso sangue il Signore Gesù Cristo ci ha liberati dai nostri peccati (Apocalisse 1:5) e
comprati a Dio (Apocalisse 5:9): siamo dunque oltre che liberi anche la proprietà particolare del Creatore, che è benedetto in eterno. Ricordiamoci dunque sempre del caro prezzo pagato dal Signore Gesù Cristo per farci diventare quello che noi ora siamo, e conduciamoci in modo degno del Signore per
piacergli in ogni cosa. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

A proposito di coloro che hanno ricevuto la semenza lungo la strada
«Il seminatore uscì a seminar la sua semenza; e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la
strada, e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. .... Quelli lungo la strada son coloro che
hanno udito; ma poi viene il diavolo e porta via la Parola dal cuor loro, affinché non credano e non
siano salvati» (Luca 8:5,12)
Lo sapete, fratelli, perché non siamo tra quei molti a cui il diavolo ha portato via la Parola dal cuore affinché non credessero e non fossero salvati (cfr. Luca 8:12)? Perché Dio ha voluto salvarci, e perciò
ha impedito al diavolo - sotto la cui potestà noi tutti eravamo - di portare via la Parola dal nostro cuore.
Dio infatti ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, avendoci predestinati ad essere
adottati come suoi figliuoli (cfr. Efesini 1:4-5), e a suo tempo ha mandato ad effetto verso di noi il Suo
proponimento che era quello di salvarci. Noi siamo dunque in obbligo di rendere del continuo grazie a
Dio per averci voluto salvare.
Colgo l'occasione per dire questo ai sostenitori del cosiddetto libero arbitrio. Se Dio vuole salvare singolarmente tutti gli uomini, come dite voi, il fatto che molti dopo avere udito il Vangelo non credono,
perché "viene il diavolo e porta via la Parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati",
sarebbe una implicita dimostrazione che il diavolo ha il potere di impedire a Dio di adempiere la Sua
volontà, perché egli riesce a togliere dal cuore loro la Parola di Dio, affinché non credano e non siano
salvati!!! E' il diavolo più forte di Dio dunque? Così non sia. E allora come si spiega tutto ciò? Si spiega
in questa maniera: coloro dal cui cuore il diavolo porta via la Parola di Dio, affinché non credano e non
siano salvati, non sono stati eletti da Dio a salvezza. Vi esorto dunque a rigettare la falsa dottrina secondo cui il destino se lo crea l'uomo.
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Sulle confutazioni
Le confutazioni suscitano gioia in coloro che amano la verità, ma forte indignazione e grande preoccupazione e tristezza in quelli che amano la menzogna.

Pace con Dio
Gesù Cristo, l'Agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo, nella pienezza dei
tempi diede la Sua vita in sacrificio per i nostri peccati, e per mezzo del Suo sangue noi siamo stati
riconciliati con Dio Padre. Noi dunque che un tempo eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle
nostre opere malvage, ora abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora e in
eterno. Amen.

Ricordiamocelo sempre
Il Signore Gesù Cristo è morto e risuscitato per noi, affinchè noi non viviamo più per noi stessi ma per
Lui (cfr. 2 Corinzi 5:15). Ricordiamocelo sempre.

Siate imitatori di Paolo
Fratelli, imitate l'apostolo Paolo perché lui imitava Cristo; non imitate i nemici della croce. Come dice
Paolo: "Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete
in noi. Perché molti camminano (ve l’ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo), da nemici
della croce di Cristo; la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che
torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra" (Filippesi 3:17-19).

Come il mare agitato
Giuda afferma che gli empi che si sono intrusi fra noi sono "furiose onde del mare, schiumanti la lor
bruttura" (Giuda 13), e questo è in accordo con quello che dice il profeta Isaia: "Ma gli empi sono come il mare agitato, quando non si può calmare e le sue acque caccian fuori fango e pantano" (Isaia
57:20). Guardatevi e ritiratevi da essi.

MagnifichiamoLo
Magnificate con me l’Iddio onnipotente, che ha creato tutte le cose, esaltiamo il Suo nome tutti insieme, perché Egli ci ha riconciliati con Sé per mezzo della morte del Suo Figliuolo Gesù Cristo, che è
stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni e fiaccato a motivo delle nostre iniquità.

Temi Lui
Non temere gli uomini, non ti fare spaventare dalle loro minacce e dai loro insulti. Dio è con te e per
te, perché tu sei in Cristo. TEMI LUI.
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Parole dure
Queste dure parole che Dio rivolse tramite il profeta Geremia al suo popolo quando lo abbandonò, sono valide ancora oggi per la Chiesa che si prostituisce con il mondo perché ha deciso di smettere di
servire Cristo:
"La tua propria malvagità è quella che ti castiga, e le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque
e vedi che mala ed amara cosa è abbandonare l’Eterno, il tuo Dio, e il non aver di me alcun timore,
dice il Signore, l’Eterno degli eserciti. Già da lungo tempo tu hai spezzato il tuo giogo, rotti i tuoi legami, e hai detto: ‘Non voglio più servire!’ Ma sopra ogni alto colle e sotto ogni albero verdeggiante ti sei
buttata giù come una prostituta" (Geremia 2:19-20). Chi ha orecchi da udire, oda

A chi è senza Dio
Tu che sei senza Dio, devi sapere che sei perduto, e che quindi se tu morissi in questo momento te ne
andresti in un luogo di tormento chiamato ADES, dove arde un fuoco vero. E' un luogo orribile, dove ci
sono tutti coloro che sono morti senza Dio. Quindi, ti esorto a ravvederti, e a credere in Gesù Cristo, il
Figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati e risorto il terzo giorno, affinché tu ottenga la remissione
dei tuoi peccati e la vita eterna.
"Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati mediante il suo
nome" (Atti 10:43).
"Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna; ma chi rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma l’ira di
Dio resta sopra lui" (Giovanni 3:36).

La fine che faranno i tiepidi
Queste parole le ha dette Gesù all'angelo della Chiesa di Laodicea, e quindi ad un credente: "Così,
perché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca" (Apocalisse 3:16).
Ecco dunque la fine che aspetta coloro che diventano tiepidi.

Odiano i comandamenti degli apostoli
State molto attenti fratelli, perché in seno alle Chiese ci sono taluni che hanno un forte odio verso diversi comandamenti che gli apostoli ci hanno dato da parte di Dio per la grazia del Signore Gesù. Essi
infatti inducono a credere che osservare questi comandamenti del Signore significa camminare secondo la carne, e che quindi gli spirituali e i maturi sono coloro che rifiutano di osservarli! Considerate
quanto malvagi essi sono.

A quelli che avversano il proponimento dell'elezione di Dio
Prima di voi lo hanno avversato moltissimi altri, che hanno cercato di abbatterlo e di frantumarlo con i
loro vani ragionamenti esattamente come state facendo voi, ma esso è rimasto fermo nei secoli e i loro vani ragionamenti sono stati puntualmente distrutti, perché esso è il disegno che Dio ha formato in
Sé stesso prima della fondazione del mondo per tradurlo in atto a Suo tempo, e voi non potrete giammai annullarlo. Dio quindi continuerà a fare grazia a chi vorrà far grazia, e quindi a salvare quelli che
Lui ha eletto a salvezza fin dal principio, e a indurare chi vuole Lui. Potete sbraitare quanto volete, potete gridare le vostre menzogne da sopra i tetti e le montagne, per mezzo di tutti i mezzi che avete,
esse rimarranno sempre menzogne. Mentre la verità rimarrà in eterno, perché è indistruttibile. E la verità è questa:
« .... quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad esser conformi all’immagine del suo Figliuolo, ond’egli sia il primogenito fra molti fratelli; e quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e
quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati» (Romani
8:29-30), per cui non dipende «né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia» (Ro-
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mani 9:16), secondo che dice Dio: «Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver
pietà» (Esodo 33:19). Chi ha orecchi da udire, oda

Disprezzano il pensiero di Dio
Quelli che nelle Chiese dicono che rispettano il pensiero degli altri, sono i primi che disprezzano il
pensiero di Dio, perché si turano le orecchie per non ascoltare la voce di Dio.

Il Vangelo
Il Vangelo nel quale abbiamo creduto è l’Evangelo della nostra salvazione, l’Evangelo della gloria del
beato Iddio, l’Evangelo della pace, e l'Evangelo eterno. State saldi in esso, fratelli, ritenendolo fino alla
fine quale v'è stato annunziato.

Una domanda
Ma se il diavolo è padre della menzogna, questo vuol dire che le menzogne le ha generate lui, e allora, domando ai contenziosi, non pensate che egli abbia tutto l'interesse che le sue menzogne che
vengono insegnate nelle Chiese siano accettate per verità e non siano quindi smascherate pubblicamente?

Dio riprende chi pecca: il diavolo invece lo lusinga
Se un credente pecca, la sua coscienza lo riprende. Da parte di chi lo riprende? Da parte di Dio, perché i comandamenti sono di Dio e la sua coscienza gli attesta la verità per lo Spirito Santo. Ecco perché un figliuolo di Dio, se pecca, si sente spinto ad accostarsi a Dio e confessare il suo peccato a Dio,
per ricevere il suo perdono, ossia la remissione del suo peccato. Il diavolo non può rimproverarlo di
avere violato i comandamenti di Dio, perché il diavolo stesso pecca, infatti è scritto che "il diavolo pecca dal principio" (1 Giovanni 3:8). Il diavolo semmai incoraggia l'uomo a peccare, cercando di fargli
credere o che non sta facendo niente di male, o che rimarrà impunito. Prendiamo per esempio quello
che avvenne nel giardino dell'Eden. Dopo che Adamo peccò, chi riprese Adamo per avere mangiato il
frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? Dio o il serpente antico? Dio, perché era stato
Dio a dire all'uomo: "Del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai" (Genesi 2:17).
Quindi, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Il diavolo tenta il credente affinché egli pecchi, e se
egli pecca non lo riprende affatto affinché egli chieda perdono a Dio ma piuttosto lo lusinga affinché
continui a peccare. Dio invece lo riprende con l'obbiettivo che egli riconosca il suo peccato e lo confessi a Dio e lo abbandoni per ottenere da Lui misericordia, perché "chi copre le sue trasgressioni non
prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia" (Proverbi 28:13).

Dio è fedele
Quando ho gridato a Dio, Lui ha ascoltato il mio grido; quando ho pianto nel Suo cospetto, Lui ha visto
le mie lacrime, e dalla Sua dimora santa e gloriosa mi ha risposto con le Sue potenti liberazioni. Egli è
fedele, e Lo voglio celebrare quindi per la Sua fedeltà. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen
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Il desiderio di quelli che Lo temono
Fratello, ti è mai capitato di esprimere in cuor tuo un desiderio, e poco dopo vederlo adempiuto sotto i
tuoi occhi tanto da rimanere sbigottito? A me è accaduto tante volte. Lo sai perché accade ciò? Perché Dio adempie il desiderio di quelli che Lo temono (Salmo 145:19). Ricordati dunque di ringraziarLo.

Non ti mettere a correre dietro la vanità
Se cominci ad avere l'animo alle cose di quaggiù, smetterai di avere l'animo alle cose di lassù. Smetterai perciò di correre bene, perché ti metterai a correre dietro la vanità.

Dio regna
Fratelli nel Signore, i tempi sono difficili ma Dio è per noi, e regna sulle nazioni. Egli s'innalza come
sovrano al disopra di tutte le cose, e signoreggia su tutto. Fatevi animo, dunque, e siate forti.

Teniamola alta
Teniamo alta la Parola della vita in mezzo a questa generazione storta e perversa.

Non sapevo che ...
Quando sono nato di nuovo non pensavo che mi sarei fatto così tanti nemici in mezzo alle Chiese a
motivo della Parola, e questo perché non sapevo che in mezzo alle Chiese ci fossero così tanti che
odiassero la Parola. Ma Dio è stato con me fino a questo giorno fortificandomi e liberandomi. A Dio sia
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Sono corrotti
Coloro che contrastano la verità sono uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede (cfr. 2 Timoteo 3:8). Guardatevi da essi.

Io so ...
Io so in chi ho creduto (2 Timoteo 1:12), ma so anche perché ho creduto (Filippesi 1:29; Atti 13:48).

Nati da Dio
Noi siamo nati da Dio, per cui siamo figliuoli di Dio da Lui generati di Sua volontà.

Un tempo ...
C'è chi un tempo combatteva per la verità ma adesso combatte contro la verità; ma c'è anche chi un
tempo combatteva contro la verità che adesso combatte per la verità.
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Credere nel Vangelo
Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, per cui per essere salvati gli uomini
devono credere in esso. Non basta dunque che lo ascoltino e lo conoscano per essere salvati. Ecco
perché Gesù predicava alle turbe dicendo: "Ravvedetevi e credete all’Evangelo" (Marco 1:15).

La Parola del Signore permane in eterno
La Parola della Buona Novella mediante la quale siamo stati rigenerati permane in eterno perché è la
Parola di Dio (cfr. 1 Pietro 1:23-25). Nel corso dei secoli molti l'hanno odiata e contrastata tentando di
distruggerla, ma non ci sono riusciti, perché essa procede dalla bocca di Dio. Riteniamola così come è
scritta, amiamola e difendiamola fino alla fine.

L'obbiettivo del diavolo è distruggerti
Ricordati che il diavolo, ben sapendo che tu in Cristo sei felice, ricco, vedente e vestito, ti tenta affinché tu diventi infelice, povero e cieco e nudo: non importa quello che ti offre, il suo obbiettivo è distruggerti (cfr. 1 Pietro 5:8). Resistigli quindi stando fermo nella fede.

La Chiesa ascolta ....
La Chiesa ascolta il Cristo di Dio, mentre il mondo ascolta gli anticristi; la Chiesa ascolta il Verace,
mentre il mondo ascolta i seduttori.

Cosa va predicato al mondo
Gesù disse ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo: "Così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e
risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remission
dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme" (Luca 24:46-47). Ecco dunque cosa va
predicato al mondo, il ravvedimento e la remissione dei peccati mediante la fede nel nome del Figlio di
Dio.

Con ogni franchezza
L'Evangelo va predicato con ogni franchezza, così infatti lo predicavano gli apostoli del Signore.

Sulla redenzione
La redenzione che abbiamo è in Cristo Gesù, perché Egli l'ha acquistata mediante il Suo sangue. E
questa redenzione è eterna. Noi dunque ci gloriamo nel Signore, e Lo lodiamo per le ricchezze della
Sua grazia verso di noi. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Non ti vantare del domani
"Non ti vantare del domani, poiché non sai quel che un giorno possa produrre" (Proverbi 27:1). Ricordati infatti che domani sarai in vita se piace al Signore, e farai quello che pensi di fare sempre se piace al Signore (cfr. Giacomo 4:15).
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Non rimarranno impuniti
Come non rimarrà impunito l'uomo che commette adulterio con la moglie del suo prossimo (Proverbi
6:27-35), così non rimarranno impuniti coloro che commettono adulterio con il mondo (Giacomo 4:4).
Chi ha orecchi da udire, oda

Non insuperbiamoci
Fratelli, non insuperbiamoci, altrimenti ci attireremo l'ira di Dio, perché Egli resiste ai superbi (Giacomo
4:7).

Un cuore nuovo
Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per averci dato un cuore nuovo. A Lui sia
la gloria ora e in eterno. Amen

Un insensato
Un pastore che insegna alle donne 'Venite al culto vestite decorosamente', e poi terminato il culto se
le porta con lui sulla spiaggia del mare a mettersi mezze nude è proprio un insensato.

Cibiamoci della Sua Parola
E' scritto: «Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma d’ogni parola che procede dalla bocca di Dio» (Matteo 4:4). Cibiamoci dunque della Parola di Dio, che è vivente ed efficace.

E' normale che ...
E' normale che chi predica la croce sia definito «pazzo» dal mondo, in quanto la parola della croce
che lui predica è pazzia per quelli che periscono per cui chi porta questa parola non può che essere
un pazzo per loro.

Determinato da Dio
Se confrontiamo queste parole: "Certo, il Figliuol dell’uomo se ne va, COME È SCRITTO DI LUI, ma
guai a quell’uomo per cui il Figliuol dell’uomo è tradito!" (Matteo 26:24), con queste altre: "Poiché il Figliuol dell’uomo, certo, se ne va, SECONDO CHE È DETERMINATO; ma guai a quell’uomo dal quale
è tradito!" (Luca 22:22), giungiamo alla conclusione che quello che era stato scritto di Gesù che doveva accadergli era quello che Dio aveva determinato che gli accadesse. Per cui ciò che è scritto che
deve accadere a qualcuno sicuramente gli accadrà perché così Dio ha decretato. Chi ha orecchi da
udire, oda

Predestinato
"Io loderò l’Eterno finché vivrò, salmeggerò al mio Dio, finché esisterò" (Salmo 146:2), perché Egli mi
ha predestinato ad essere adottato, per mezzo di Cristo Gesù, come suo figliuolo.
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Il Suo piano sussiste
Anche oggi il piano di Dio sussisterà, perché è scritto: "Ci sono molti disegni nel cuor dell’uomo, ma il
piano dell’Eterno è quello che sussiste" (Proverbi 19:21). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Amore
Ricordiamoci sempre non solo dell'amore che Dio ha avuto verso di noi, ma anche dell'amore che noi
dobbiamo avere verso di Lui, secondo che è scritto: "Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e
con tutta l’anima tua e con tutta la mente tua" (Matteo 22:37).

Quello che gli interessa
A tanti «pastori» non interessa niente se gli uomini vanno all'inferno, perché a loro interessa solo che
essi vadano nella loro «cattedrale» a sentire i loro discorsi pomposi e vacui ... con il loro portafoglio
pieno però. Essi servono il loro ventre, e non il Signore Gesù Cristo. Guardatevi e ritiratevi da essi (cfr.
Romani 16:17-18)

Nella fossa
Nella fossa non ci cadono soltanto le guide cieche, ma anche i ciechi che si fanno guidare da esse,
secondo che Gesù disse: "Se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa" (Matteo
15:14).

Lo stesso desiderio
Noi scongiuriamo gli uomini, come faceva l'apostolo Paolo, "a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel
Signor nostro Gesù Cristo" (Atti 20:21), perché abbiamo lo stesso desiderio dell'apostolo, e cioè che
essi cambino strada, ossia che abbandonino la via della perdizione e si incamminino per la via della
vita. "Il desiderio dei giusti è il bene soltanto" (Proverbi 11:23), infatti, e quindi il loro desiderio è che i
peccatori siano salvati.

Sul matrimonio
«Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina, e disse: Perciò l’uomo lascerà il padre e la madre e s’unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne? Talché non son
più due, ma una sola carne; quello dunque che Iddio ha congiunto, l’uomo nol separi» (Matteo 19:4-6).
In queste parole che Gesù Cristo disse a dei Farisei sono contenute due principi molto importanti:
primo, che il matrimonio è solo tra un uomo e una donna (cosa che oggi tanti negano in quanto ritengono che anche due persone dello stesso sesso si possono sposare); secondo, che Dio odia il ripudio
(cfr. Malachia 2:16), perché "chiunque manda via sua moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio
verso di lei; e se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio" (Marco 10:1112), per cui solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Chi ha orecchi da udire, oda
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Combattere assieme
Fratelli nel Signore, "state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d’un medesimo animo per
la fede del Vangelo" e non siate "per nulla spaventati dagli avversarî: il che per loro è una prova evidente di perdizione; ma per voi, di salvezza; e ciò da parte di Dio" (Filippesi 1:27-28).

Dio provvede
"Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno errando senza cibo?"
(Giobbe 38:41) Non è forse Dio, il nostro Padre celeste? Se dunque Dio provvede il cibo agli uccelli
del cielo, quanto più provvederà a noi che siamo Suoi figliuoli il cibo quotidiano, a noi che abbiamo
molto più valore dei corvi ai Suoi occhi. Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo
perché ha cura di noi, provvedendoci anche il cibo.

Dipende da Dio
Dio dice: “E farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19), per
cui la salvezza dell’uomo dipende dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell’uomo, e difatti la Parola
dice anche: “Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia”
(Romani 9:16). E tutto ciò in virtù del "proponimento dell’elezione di Dio, che dipende non dalle opere
ma dalla volontà di colui che chiama" (Romani 9:11-12), in ragione del quale Dio ci ha eletti individualmente a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo (Efesini 1:4).

Mi ha amato ...
Ringrazio e lodo il Signore Gesù Cristo perché mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché fossi
affrancato dal peccato e diventassi servo della giustizia.

Tradimento
Sapete che ci sono tante donne che la mattina, prima che il loro marito vada al lavoro, gli dicono: 'Caro, ti amo', e poi durante il giorno lo tradiscono? Così ci sono anche tanti Cristiani che dicono al Signore: 'Ti amo', e poi lo tradiscono commettendo adulterio con il mondo. Ma Dio vede e sente ogni cosa, e
farà loro mietere il frutto della loro ribellione se non si ravvedono delle loro opere malvagie.
"O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol
essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero pensate voi che la Scrittura dichiari invano
che lo Spirito ch’Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Ma Egli dà maggior grazia; perciò la Scrittura dice: Iddio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi d’animo! Siate afflitti e fate cordoglio e piangete! Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia! Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà" (Giacomo 4:4-10). Chi ha orecchi da udire, oda

Quando Dio non dà orecchi per udire
Quante persone hanno sentito per anni la parola di Cristo, ma non hanno mai creduto in Cristo Gesù,
e sono morti nei loro peccati andando così all'inferno! Qualcuno dirà: 'Ma non è forse scritto che «la
fede vien dall’udire e l’udire si ha per mezzo della parola di Cristo» (Romani 10:17)? Come è possibile
dunque che essi non hanno creduto? Rispondo: certo la fede viene dall'udire la Parola di Cristo, ma
affinché le persone che ascoltano la Parola di Cristo credano, è indispensabile che Dio gli dia degli
orecchi per udire, perché altrimenti possono sentire quanto vogliono la Parola di Cristo - e finanche
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vedere anche miracoli e guarigioni operati nel nome di Gesù - essi non crederanno. In altre parole, affinché chi ascolta la parola di Cristo creda in Cristo, è necessario che Dio gli dia orecchie per udire;
solo allora udendo, crederà. Altrimenti, se Dio gli non gli dà orecchie per udire, non potrà credere. Cosa dice infatti l'apostolo Paolo in merito agli Ebrei che non credono in Gesù? "... sono stati indurati,
secondo che è scritto: Iddio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli
orecchi per non udire, fino a questo giorno" (Romani 11:8). L'apostolo Paolo cita le seguenti parole di
Isaia: "È l’Eterno che ha sparso su voi uno spirito di torpore" (Isaia 29:10), e queste parole che Mosè
disse ad Israele: "fino a questo giorno, l’Eterno non v’ha dato un cuore per comprendere, né occhi per
vedere, né orecchi per udire" (Deuteronomio 29:4). Quindi i Giudei odono la Parola di Cristo, ma non
credono, perché Dio non ha dato loro orecchi per udire avendogli indurato il cuore.
E non è forse la stessa ragione per cui i Giudei che ascoltarono personalmente Gesù Cristo e lo videro operare miracoli non credettero in Lui? Ascoltate cosa dice infatti l'apostolo Giovanni: "Perciò non
potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i
loro cuori, affinché non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io
non li sani" (Giovanni 12:39-40). Quindi essi non credettero perché Dio indurò i loro cuori! Un peccatore quindi può ascoltare innumerevoli volte la Parola di Cristo, ma se Dio gli indura il cuore, egli non potrà credere in Cristo. La fede nel Figliuolo di Dio non gli verrà mai.
Questo conferma che il credere in Gesù Cristo è qualcosa che viene da Dio, perché le orecchie per
udire le dona Dio e Lui le dona a chi vuole Lui.
Noi dunque ringraziamo Dio per averci dato orecchi per udire, e quindi averci dato di credere nel Suo
Figliuolo per avere la vita. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Dio supplisce ad ogni nostro bisogno
Benedetto sia l'Iddio l'altissimo perché supplisce ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze e
con gloria, in Cristo Gesù.

Non amate il denaro
Chi ama il denaro lo serve, e quindi non può né amare e né servire il nostro Signore Gesù Cristo (cfr.
Matteo 6:24). Perciò, fratelli, come dice la Parola, "non siate amanti del denaro, siate contenti delle
cose che avete; poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò" (Ebrei 13:5).
"L’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e
si son trafitti di molti dolori" (1 Timoteo 6:10).

La storia più bella ...
E' la storia più bella, la storia più importante, la storia più entusiasmante che esista, è la storia di Gesù
di Nazareth, il Cristo di Dio: Colui che è morto per i nostri peccati, e risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, ed ora è alla destra di Dio dove intercede per noi. A Lui sia la gloria ora
e in eterno. Amen

Come si conosce l'albero
Queste sono parole di Gesù: "O voi fate l’albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l’albero cattivo
e cattivo pure il suo frutto; perché dal frutto si conosce l’albero ... L’uomo dabbene dal suo buon tesoro trae cose buone; e l’uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvage" (Matteo 12:33,35).
Sono parole veraci e fedeli, perché Lui è il Verace e il Fedele (Apocalisse 19:11). Fidatevi pienamente
di esse quindi.
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Chi ama Gesù ...
Chi ama il Signore Gesù Cristo ama la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre che è questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo (cfr. Giacomo 1:27).
Chi ha orecchi da udire, oda.

Una triste constatazione
Tanti di coloro che si definiscono RIFORMATI, dovrebbero chiamarsi RITORNATI, perché sono ritornati al vomito. Come pure, tanti di coloro che si chiamano PROTESTANTI, dovrebbero chiamarsi
PARTEGGIANTI, perché invece che protestare contro il peccato si sono dati al peccato come servi
per ubbidirgli e quindi stanno dalla parte del peccato essendo diventati suoi sostenitori.

Le Sue opere e le Sue vie
Grandi e meravigliose sono le opere di Dio, e giuste e veraci sono le Sue vie. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

«Sonerà il corno e avvertirà il popolo»
"E la parola dell’Eterno mi fu rivolta, in questi termini: ‘Figliuol d’uomo, parla ai figliuoli del tuo popolo,
e di’ loro: Quando io farò venire la spada contro un paese, e il popolo di quel paese prenderà nel proprio seno un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese,
sonerà il corno e avvertirà il popolo, se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la
spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo; egli ha udito il suono del corno, e non se n’è curato; il suo sangue sarà sopra lui; se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua
vita. Ma se la sentinella vede venir la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la
spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, o figliuol d’uomo, io ho stabilito te come sentinella per
la casa d’Israele; quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Quando
avrò detto all’empio: - Empio, per certo tu morrai! - e tu non avrai parlato per avvertir l’empio che si ritragga dalla sua via, quell’empio morrà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla
tua mano. Ma, se tu avverti l’empio che si ritragga dalla sua via, e quegli non se ne ritrae, esso morrà
per la sua iniquità, ma tu avrai scampato l’anima tua" (Ezechiele 33:1-9)
La sentinella avverte il popolo da parte di Dio suonando il corno; egli fa quello che Dio lo ha chiamato
a fare. Chi dunque ha orecchi da udire, oda

Lo stiamo vedendo
Disse l'apostolo Paolo a Timoteo che «i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti» (2 Timoteo 3:13). Noi lo stiamo vedendo.

Un'amicizia da aborrire
L’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio (Giacomo 4:4). Un Cristiano dunque deve aborrire l'amicizia del mondo.

548

Parole incoraggianti
Queste parole del profeta mi hanno sempre incoraggiato e guidato sin da quando le lessi la prima volta: «Poiché così m’ha parlato l’Eterno, quando la sua mano m’ha afferrato, ed egli m’ha avvertito di
non camminare per la via di questo popolo, dicendo: ‘Non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura; e non temete ciò ch’esso teme, e non vi spaventate. L’Eterno degli eserciti,
quello, santificate! Sia lui quello che temete e paventate!» (Isaia 8:11-13). Quanto sono preziose ed
utili le parole del Signore! Beati coloro che le mettono in pratica. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora
e in eterno. Amen

Chi è buono per loro
Per tanti che professano di essere dei Cristiani chi li avverte è cattivo, e chi li seduce invece è buono.
Così vanno le cose.

Siamo il popolo di Dio
Noi che non eravamo un popolo ora siamo il popolo di Dio (1 Pietro 2:10) per la grazia di Dio. A Dio
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Perché si dispiacciono
Gli insensati quando muoiono i falsi dottori si dispiacciono per la loro morte, non perché essi sono andati nelle fiamme dell'inferno, ma perché non possono più ascoltare i loro discorsi pomposi e vacui e
pieni di lusinghe nei loro confronti.

... e dicono di servire il Signore
Sono molti quelli che nelle Chiese servono Mammona, e dicono di servire il Signore: fanno di tutto per
piacere agli uomini anziché al Signore, e dicono di servire il Signore; sono amici del mondo, e dicono
di servire il Signore! Sono degli ipocriti, che fingono quindi di servire il Signore, ma molti rimangono
ingannati dalle loro menzogne, perché non sanno cosa significa servire il Signore. Nessuno di costoro
vi inganni dunque.

Odiano le sane parole di Cristo
Gli uomini corrotti di mente e privati della verità odiano le sane parole del Signore Gesù Cristo, e
quindi odiano la sana dottrina. Coloro che invece hanno la mente di Cristo e conoscono la verità, le
amano.

Come delle canne dimenate dal vento
Tanti sono come delle canne dimenate dal vento. Sono infatti "sballottati e portati qua e là da ogni
vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’errore" (Efesini
4:14). Oggi dunque credono una cosa, domani un'altra: oggi dicono una cosa, domani un'altra. Sono
anime instabili, facili prede dei falsi dottori.
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Dio renderà loro ira e indignazione
Molti, anche se gli dimostri mediante le Scritture nella maniera più convincente ed esauriente possibile
che le dottrine che professano sono eresie di perdizione e che stanno andando quindi all'inferno, non
ti daranno mai ascolto perché amano la menzogna anziché la verità, le tenebre anziché la luce. Sono
contenziosi e non ubbidiscono alla verità ma ubbidiscono alla ingiustizia, e per questo Dio renderà loro
ira e indignazione (Romani 2:8).

Meglio se non fosse mai nato
Gesù nella notte che fu tradito disse queste parole: "... GUAI A QUELL’UOMO PER CUI IL FIGLIUOL
DELL’UOMO È TRADITO! MEGLIO SAREBBE PER COTEST’UOMO, SE NON FOSSE MAI NATO"
(Matteo 26:24), perché sapeva molto bene la fine che avrebbe fatto Giuda, il traditore: sarebbe andato
in perdizione, in mezzo al fuoco dell'Ades nei tormenti, in attesa del giorno del giudizio quando sarà
gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarà tormentato nei secoli dei secoli.
A questo era stato destinato Giuda Iscariota, infatti Gesù prima di essere arrestato disse al Padre
"Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome; quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e
NIUNO DI LORO È PERITO, TRANNE IL FIGLIUOL DI PERDIZIONE, AFFINCHÉ LA SCRITTURA
FOSSE ADEMPIUTA" (Giovanni 17:12). Notate che Gesù disse di Giuda che era perito, ancora prima
che si suicidasse, il che mostra che era un decreto di Dio che Giuda andasse in perdizione. Chi ha orecchi da udire, oda

Difendiamo l'Evangelo
Fratelli, difendiamo l’Evangelo di Cristo. dagli attacchi degli empi che si sono intrusi in mezzo alla
Chiesa.

Il Buon Pastore
Gesù Cristo, il Buon Pastore, ha dato la sua vita per noi, che eravamo erranti come pecore, per salvarci. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Noi predichiamo la Buona Novella
Noi predichiamo al mondo la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, cioè Colui che è
morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione,
affinchè si adempissero le Scritture profetiche. E dunque chiunque crede in Lui riceve la remissione
dei peccati.

Sulle autorità
Preghiamo per tutti quelli che sono in autorità, affinché Dio li salvi, gli dia sapienza per governare giustamente e li protegga, e rendiamo grazie a Dio per tutto il bene che noi riceviamo tramite le autorità,
che sono ordinate da Dio. Inoltre, sottomettiamoci alle autorità e onoriamole.

Attori molto bravi
Gli impostori presenti in mezzo alle Chiese sono degli attori molto bravi: sanno infatti fingere molto
bene di essere dei ministri di Cristo.
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Solo in Gesù Cristo è la salvezza
"E in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli
uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati" (Atti 4:12). Quel nome è il nome di Gesù Cristo il
Nazareno, il Figlio di Dio: in Lui abbiamo creduto, crediamo, e vogliamo perseverare a credere fino alla fine.

Poi lo capisci
Quando per la grazia di Dio smetti di essere nell'ignoranza capisci chi a quel tempo (quando tu eri
nell'ignoranza) ti amava e chi invece ti odiava: ti amava chi ti ammoniva ed avvertiva, mentre ti odiava
chi ti lusingava e mostrava indifferenza sulla orribile fine a cui stavi andando incontro.

Fu immolato per noi
L'Agnello di Dio è stato immolato sulla croce per i nostri peccati; Egli ha sparso il Suo prezioso sangue
per la remissione dei nostri peccati e riconciliarci così con Dio Padre. A Lui sia la gloria ora e in eterno.
Amen

Lo annunciamo al mondo
Annunciamo al mondo la morte espiatoria e la resurrezione del Signore Gesù Cristo, perché questo è
il Vangelo di Dio (cfr. Marco 16:15; 1 Corinzi 15:1-11), potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente
(Romani 1:16).

Anche un orologio rotto ....
Stavo riflettendo a questo, che in effetti anche un orologio rotto, e quindi fermo, dà l'ora esatta due volte al giorno, ma sempre rotto rimane e quindi inutile. E così anche i falsi ministri di Cristo, ogni tanto in
mezzo alle loro tante eresie di perdizione dicono «due» cose esatte, ma sempre falsi rimangono. Purtroppo però tanti si fanno ingannare proprio da queste «due» cose esatte che dicono e gli vanno dietro. Non vi fate ingannare dunque da essi.

L'amore verso Dio
L'amore verso Dio lo si dimostra anche aborrendo il male, e non solo attenendoci al bene. Già perché
esiste ciò che è male ai suoi occhi e ciò che è bene, e Dio ci comanda: "Aborrite il male, e attenetevi
fermamente al bene" (Romani 12:9).

Non vedono, non sentono, non parlano
Non vedono niente, non sentono niente, non dicono una parola. Tanti sedicenti Cristiani infatti è come
se non avessero né occhi, né orecchie e né bocca, davanti all'ipocrisia, alla falsità, all'ingiustizia, alla
mondanità e alla malvagità, dilaganti e imperanti nelle Chiese. Chissà perché però appena accade
uno scandalo nel mondo (per esempio nella politica, nello spettacolo, nello sport, nell'economia e nella
finanza), allora pare che recuperino improvvisamente sia la vista, sia l'udito e sia la parola. Ci vedono
perfettamente, ci sentono magnificamente, e hanno un parlare sciolto. Come si spiega allora ciò? Sono persone che appartengono ancora al mondo, e quindi amano il mondo, e parlano e ragionano come chi è del mondo. Non gli interessa proprio niente quindi di quello che accade nelle Chiese. I Cri-
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stiani per costoro possono pure essere sfruttati, maltrattati, derubati, ingannati, e finanche trascinati
all'inferno: non gli interessa proprio niente. D'altronde loro sono ancora morti nei loro falli e nelle loro
trasgressioni, e quindi non possono amare né Dio e neppure i Suoi figliuoli.

In virtù della Sua morte
Gesù Cristo sulla croce fece morire la nostra inimicizia contro Dio (cfr. Efesini 2:16). Noi dunque abbiamo pace con Dio in virtù della Sua morte. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Morti
Se la vedova "che si dà ai piaceri, benché viva, è morta" (1 Timoteo 5:6), è evidente che anche tutti gli
altri che si danno ai piaceri, benché vivi, sono morti.

Sulla Parola della croce
Chi odia e disprezza la Parola della croce, odia e disprezza Colui che è morto sulla croce per i nostri
peccati.

Gli irreligiosi sono contro la legge
La legge di Mosè è fatta anche per gli irreligiosi (1 Timoteo 1:9). Ecco perché gli irreligiosi presenti in
mezzo alle Chiese la disprezzano e odiano, perché mette in risalto la loro irreligiosità.

Non sono miei fratelli
I figli e servi di Satana non sono miei fratelli.

Cosa gli va predicato
Agli uomini va predicato con ogni franchezza il ravvedimento e l’Evangelo della gloria di Cristo.

Anche ai Gentili
L'apostolo Paolo predicava il ravvedimento non solo agli Ebrei ma anche ai Gentili, secondo che disse: "Io non mi son tratto indietro dall’annunziarvi e dall’insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando Giudei e Greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel
Signor nostro Gesù Cristo" (Atti 20:20-21), ed anche: "Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione; ma, prima a que’ di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della
Giudea e ai Gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del
ravvedimento" (Atti 26:19-20). Sì, anche ai Gentili "che non hanno legge" (Romani 2:14). E siccome
ha lasciato un esempio anche in questo, il suo esempio va seguito ANCORA OGGI. Chi ha orecchi da
udire, oda
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Hanno deviato
Coloro che hanno deviato da un cuor puro, da una buona coscienza e da fede non finta si sono rivolti
a un vano parlare, e non intendono quello che dicono, e neppure quello che danno per certo (1 Timoteo 1:5-7).

Per noi
Gesù ha dato la Sua vita per noi per condurci a Dio. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Sulla via di Dio
Ci fu un tempo in cui ognuno di noi seguiva la sua propria via: adesso invece seguiamo LA VIA DI DIO. E ciò per la grazia di Dio. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.

Sulla pietà
Non metterti mai a considerare la pietà una fonte di guadagno, ma procaccia sempre la pietà con animo contento dello stato in cui ti trovi.

Un altro vangelo
Non pochi oggi predicano un vangelo diverso da quello che predicavano gli apostoli e nel quale noi
abbiamo creduto (cfr. 1 Corinzi 15:1-11): essi sono dunque maledetti. Perché è scritto: "Se alcuno vi
annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema" (Galati 1:9). Non date dunque
loro retta, sono degli empi.

Dimorare in Cristo
La Parola di Dio ci comanda di dimorare in Cristo - "e chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui,
ed Egli in esso" (1 Giovanni 3:24) - "affinché, quando egli apparirà, abbiam confidanza e alla sua venuta non abbiam da ritrarci da lui, coperti di vergogna" (1 Giovanni 2:28).

Ipocriti
Gli ipocriti onorano Dio con le labbra, ma il cuore loro è lontano da Dio (cfr. Matteo 15:7-9). La loro fine è la perdizione (cfr. Matteo 24:48-51).

E' il Figlio di Dio
Gesù Cristo è il Figliuolo di Dio, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. A Lui sia
la gloria ora e in eterno. Amen
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Il contrario
Dice Giacomo: "Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi" (Giacomo
4:7). Molti invece tramite le loro eresie stanno spingendo i credenti a fare il contrario: cioè a sottomettersi al diavolo, e a resistere a Dio.

Per quel sangue
In virtù del sangue di Cristo Gesù, che Egli sparse per volontà di Dio nella pienezza dei tempi, Dio ha
avuto misericordia delle nostre iniquità e non si ricorderà più dei nostri peccati. A Dio sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Schiavi di Cristo
Un Cristiano non è soltanto un fratello di Cristo (Ebrei 2:11-12), ma anche uno schiavo di Cristo (1 Corinzi 7:22).

Nessuno può rapirci di mano al Padre
Quale gioia e conforto che si provano nel sapere che nessuno può rapirci di mano all'Iddio e Padre
nostro (Giovanni 10:29), che è il Creatore di tutte le cose!

Preghiamo per i carcerati
Ricordiamoci sempre dei nostri fratelli che sono in carcere a cagione di Cristo Gesù (Ebrei 13:3), pregando per loro affinché Dio li consoli, li fortifichi e li liberi.

Vogliono farvi diventare nemici di Dio
Fratelli, Gesù Cristo sulla croce fece morire la nostra inimicizia contro Dio (cfr. Efesini 2:16). Guardatevi e ritiratevi dunque da tutti quei «predicatori» che si propongono di farvi diventare amici del mondo
e quindi nemici di Dio (Giacomo 4:4), perché essi sono dei nemici della croce di Cristo Gesù (Filippesi
3:18-19). Chi ha orecchi da udire, oda

Per questo Lo ringrazio
Dio mi ha dato di credere nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, di servirLo e di soffrire per Lui. E per questo
Lo ringrazio.

La carità crede ogni cosa
Quando l'apostolo Paolo dice che la carità "crede ogni cosa" (1 Corinzi 13:7) non vuole dire che la carità crede sia le cose vere che quelle false; ma che crede ogni cosa che è vera (per esempio ogni dottrina vera, ogni rivelazione vera, ogni testimonianza vera, ecc.). E questo perché la carità cammina
con la verità, non con la menzogna (Efesini 4:15). La carità finta invece cammina a braccetto con la
menzogna.
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Sono veramente tanti
Quanti cani, porci, capre, serpenti, lupi, e volpi esistono in mezzo alle denominazioni evangeliche!

Dio regna in perpetuo
Il nostro Dio regna in perpetuo, lo si dica forte e chiaro. Egli è il beato e unico Sovrano, il Re dei re e
Signor dei signori. "Tutti gli abitanti della terra son da lui reputati un nulla; egli agisce come vuole con
l’esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: - Che fai? -" (Daniele 4:35). Il Suo piano sussisterà, ed Egli metterà ad effetto tutta la Sua volontà.
A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Come mai?
Voglio dire qualcosa a coloro che ci citano del continuo queste parole di Dio: "Io non mi compiaccio
della morte dell’empio, ma che l’empio si converta dalla sua via e viva" (Ezechiele 33:11) pensando
che queste parole annullano il proponimento dell'elezione di Dio. Ma se come dite, voi vi compiacete
come Dio che i peccatori si convertano e vivano, perché non rivolgete ai peccatori il messaggio che
Dio comanda che gli sia rivolto affinché si convertano e vivano, e cioè: "Convertitevi, convertitevi dalle
vostre vie malvage" (Ezechiele 33:11)? Come mai gli dite invece 'Dio vi ama, e vi accetta così come
siete'?

Dio ci prova per farci del bene
La prova della nostra fede produce pazienza (Giacomo 1:3; Romani 5:3). Per questo dunque Dio prova la nostra fede, perché vuole renderci pazienti. Ognuno di noi può dunque dire assieme al salmista:
"È stato un bene per me l’essere afflitto, ond’io imparassi i tuoi statuti" (Salmo 119:71). A Dio, che nella Sua fedeltà ci perfeziona mediante l'afflizione, sia la gloria ora e in eterno. Amen

Un Cristiano è odiato dal mondo
Se ti definisci Cristiano e il mondo non ti odia a cagione di Cristo, vuol dire che non stai seguendo e
servendo Cristo Gesù, perché Lui fu odiato dal mondo.

Stanno attaccando l'evangelo
Torno a ripeterlo. L'Evangelo di Cristo è sotto attacco per mano di tanti che si professano Cristiani ma
sono degli empi: difendiamolo dunque lottando strenuamente per esso.

Si definiscono moderati, ma in realtà sono tiepidi
Colui che è tiepido dice a colui che è fervente: 'Vedi, tu sei esagerato, io invece sono moderato: diventa dunque come me!' Il Signore però dice al tiepido: "Così, perché sei tiepido, e non sei né freddo né
fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca" (Apocalisse 3:16). Non date dunque ascolto a questi cosiddetti credenti moderati, perché non sono altro che dei tiepidi che, se non si ravvederanno, il Signore vomiterà dalla Sua bocca. "Siate ferventi nello spirito" (Romani 12:11). Chi ha orecchi da udire, oda
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Le Chiese massonizzate esaltano gli «uomini di dubbio»
La Parola di Dio biasima gli «uomini di dubbio» - e i massoni si definiscono con orgoglio «uomini di
dubbio» - dicendo che "chi dubita è simile a un’onda di mare, agitata dal vento e spinta qua e là", ed è
un "uomo d’animo doppio, instabile in tutte le sue vie" (Giacomo 1:6,8). Cosa vediamo invece? Che
tante Chiese li esaltano e celebrano, e li prendono pure ad esempio, cercando di instillare il dubbio
nelle persone. Fanno proprio il contrario di quello che fa la Parola, e questo perché detestano la Parola di Dio. Sono Chiese massonizzate. Uscite e separatevi da esse, perché vi portano in una maniera o
nell'altra a dubitare di quello che afferma Dio.

L'avvertimento manca
Quello che colpisce nell'ascoltare tanti predicatori, è l'assenza nelle loro predicazioni di qualsiasi avvertimento dall'inferno che è come se non esistesse. Ma se bisogna predicare la salvezza, ciò vuol dire che esiste anche una perdizione: non vi pare? E la perdizione a cui mena dopo la morte la via sulla
quale sono i peccatori, non è forse l'Ades (o inferno) dove arde un fuoco reale (cfr. Luca 16:23-24)? E'
quindi un dovere avvertire gli uomini della fine che faranno dopo morti se non si ravvederanno e non
crederanno nel Vangelo di Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda

Un messaggio per i massoni
Questo è un messaggio rivolto a chiunque è affiliato alla Massoneria. La Massoneria potrà pure farti
«salire» in questo mondo, ma quando morirai sappi che scenderai nelle fiamme dell'inferno. Ravvediti
dunque e credi nel Signore Gesù Cristo, ed esci e separati dalla Massoneria che è una istituzione diabolica che professa eresie di perdizione.

Ricordati che Gesù castiga
Ricordati che Gesù castiga infatti disse all'angelo della Chiesa di Laodicea, che era diventato tiepido:
"Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19). Se
qualcuno dunque ti presenta un Gesù che non castiga, sappi che è un altro Gesù. Non ascoltarlo, ti
vuole sedurre.

Il permesso di Dio
"E così faremo, se pur Dio lo permette" (Ebrei 6:3). Noi dunque abbiamo bisogno del permesso di Dio
per fare qualcosa.

Menzogne
Gli impostori possono ripetere le loro menzogne quanto vogliono, sempre menzogne rimangono. E noi
con l'aiuto che viene da Dio continueremo a confutarle, affinché le anime che le hanno accettate le rigettino, e coloro che invece conoscono la verità non le accettino.

Dio richiede da noi che ...
Fratelli, Dio richiede da noi che pratichiamo ciò ch’è giusto, che amiamo la misericordia, e che camminiamo umilmente con il nostro Dio (Michea 6:8). Sono cose importanti: teniamole dunque sempre davanti ai nostri occhi.
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Sempre
Levati sempre in favore della verità che è in Cristo Gesù.

La mia lotta per la libertà
Lotto per la libertà che è in Cristo Gesù che ci è stata largita, che è costata il Suo prezioso sangue.
Infatti lotto affinché i santi non si lascino di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù del peccato e della legge, e non diventino schiavi degli uomini.

Perché confuto pubblicamente la Massoneria
Io confuto pubblicamente le dottrine e i principi della Massoneria in quanto contrastano la verità che è
in Cristo Gesù, nella speranza che dei massoni si ravvedano e credano nel Signore Gesù Cristo rinunciando così alla Massoneria; e che i figli di Dio, dopo avere compreso che la Massoneria è da Satana, si guardino dai massoni e dal loro lievito malvagio presenti in mezzo alle Chiese.

Uno degli inganni del nemico
Uno degli inganni di Satana più efficaci è sempre stato questo. Fare credere a coloro che sono nell'errore di essere nella verità perché sono tanti. Anche nella Chiesa tanti sono rimasti vittime di questo
suo inganno.

«... non peccar più»
Gesù non condannò quella donna colta in flagrante adulterio, infatti le disse: "Neppure io ti condanno;
va’ e non peccar più" (Giovanni 8:11).
Molti però ci tengono a sottolineare il fatto che Gesù non la condannò, ma omettono volontariamente
di sottolineare che Gesù le comandò di non peccare più. La ragione? Perché per costoro, una volta
che tu sei sotto la grazia puoi continuare a peccare, tanto Dio è buono e non castiga nessuno! Costoro sono empi che hanno volto in dissolutezza la grazia del nostro Dio: però il loro giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina non sonnecchia.
A coloro che pensano che sotto la grazia si può peccare senza incorrere nel castigo di Dio, ricordo
queste parole che Gesù disse a quell'uomo infermo da trentotto anni dopo che lo guarì: "Ecco, tu sei
guarito; non peccar più, che non t’accada di peggio" (Giovanni 5:14).
Chi ha orecchi da udire, oda

Guardatevi da quelli che professano la dottrina di Balaam
Nella Chiesa di Pergamo c'erano coloro che professavano la dottrina di Balaam, "il quale insegnava a
Balac a porre un intoppo davanti ai figliuoli d’Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli
idoli e a fornicare" (Apocalisse 2:14). Questa dottrina esiste ancora oggi in molte Chiese, perché esistono sedicenti «pastori» che inducono a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli, per essi infatti è lecito avere rapporti carnali senza sposarsi (infatti tollerano le convivenze), e sia mangiare le
cose sacrificate agli idoli. La faccia del Signore è contro di essi, e se non si ravvederanno, saranno
castigati da Dio come meritano. Chi ha orecchi da udire, oda
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Sugli astuti
Agli astuti di cuore, l'astuzia gliela vedi in faccia.

Cose da non fare
Non camminate in fretta, altrimenti sbaglierete strada (Proverbi 19:2). Non insuperbitevi in cuore vostro, altrimenti Dio vi resisterà (1 Pietro 5:5). Non diventate amici del mondo, altrimenti diventerete
nemici di Dio (Giacomo 4:4). Siate prudenti, umili e amanti di Dio. La grazia del Signore Gesù sia con
voi

La via che conduce a Piazza San Pietro
Molti si sono incamminati per la via che conduce a Piazza San Pietro: non unitevi a loro!
«Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la
giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O
che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi
siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e
sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi sarò per Padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente» (2 Corinzi 6:14-18). Chi ha orecchi da udire, oda

Con chi devi metterti
Mettiti con coloro che amano e temono Dio, e che quindi camminano nella luce. Non metterti con coloro "che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il
male e si compiacciono delle perversità del malvagio, che seguono sentieri storti e battono vie tortuose" (Proverbi 2:13-15).

Quanto disprezzo verso la legge di Cristo!
L'odierno disprezzo di tanti 'Cristiani' verso la legge di Cristo è paragonabile al disprezzo che nutrivano tanti Giudei verso la legge di Mosè ai giorni del profeta Geremia.

Afflizioni
Ieri (19 novembre 2014) mi ha chiamato al telefono un fratello in pensione che nel parlarmi dell'opposizione che ha cominciato ad avere da parte di suo figlio, e da parte di altri credenti, da quando ha
cominciato ad avvertirli mediante la Parola di Dio, si è messo a piangere. 'Fratello - mi diceva - sono
rimasto solo come un cane!' Io dal canto mio l'ho consolato ed incoraggiato a perseverare nella grazia
di Dio e nel timore di Dio. Ma quello che mi ha detto, e come me lo ha detto, mi ha fatto riflettere molto
e ricordare tante cose. Avanti, fratelli, con fede e pazienza. Il cammino è irto di ostacoli, è pieno di afflizioni, e di feroci attacchi da parte dei nemici della croce, ma alla fine di questo cammino, se conserveremo la fede fino alla fine, il Signore ci salverà nel suo regno celeste dove non ci saranno più afflizioni e pianti. Non perdetevi d'animo, fortificatevi nella grazia che è in Cristo raccomandando la vostra
anima a Dio facendo il bene.
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Credenti in Dio?
Molti oggi dicono di credere nell'esistenza di Dio, ma non lo conoscono, e questo perché non conoscono Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Come disse infatti Gesù a dei Giudei che affermavano di avere Dio
come Padre: "Voi non conoscete né me né il Padre mio: se conosceste me, conoscereste anche il
Padre mio" (Giovanni 8:19), e questo perché essi non credevano in Gesù e quindi non credevano a
Dio, secondo che è scritto: "Chi crede nel Figliuol di Dio ha quella testimonianza in sé; chi non crede a
Dio l’ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio Figliuolo. E la testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo" (1
Giovanni 5:10-11). Quando dunque sentite dire a qualcuno 'Io credo in Dio', mettetelo alla prova per
vedere se veramente crede nell'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché se dice di credere in Dio ma non crede che Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, egli è un falso credente. E di
questi falsi credenti ce ne sono tanti. Chi ha orecchi da udire, oda

Cosa devi dire all'empio
Sappi che se dici all'empio 'Dio ti ama, e ti accetta così come sei', non lo stai evangelizzando ma ingannando perché non è vero quello che gli dici in quanto è scritto che Dio "odia l’empio e colui che
ama la violenza" (Salmo 11:5), e difatti "gli empi se n’andranno al soggiorno de’ morti" (Salmo 9:17).
Invece all'empio devi dire: "Ravvediti e convertiti dai tuoi peccati, e credi nel Vangelo di Cristo, e Dio
avrà pietà di te perdonando i tuoi peccati e strappandoti dal fuoco dove sei diretto'

Libertà d’accostarci a Dio
In Cristo Gesù "abbiamo la libertà d’accostarci a Dio, con piena fiducia, mediante la fede in lui" (Efesini 3:12). A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen.

Liberi dai nostri peccati
Ricordiamoci sempre, fratelli, che se siamo liberi, lo dobbiamo a Cristo Gesù che ha sparso il Suo
sangue per liberarci dai nostri peccati (Apocalisse 1:5). A Lui sia la gloria ora e in eterno.

Con pura coscienza
Fratelli, serviamo Dio con pura coscienza, come l’hanno servito gli apostoli, che potevano infatti dire ai
santi: "Questo, infatti, è il nostro vanto: la testimonianza della nostra coscienza, che ci siam condotti
nel mondo, e più che mai verso voi, con santità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con
la grazia di Dio" (2 Corinzi 1:12), ed anche: "Abbiam rinunziato alle cose nascoste e vergognose, non
procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità
raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio" (2 Corinzi 4:2). Non seguiamo l'esempio di coloro che hanno rinunciato alla buona coscienza e perciò hanno naufragato
quanto alla fede (1 Timoteo 1:19).

Sacerdoti di Dio
Gesù Cristo ci ha fatti essere sacerdoti all’Iddio e Padre suo (Apocalisse 1:6). Per mezzo di Cristo,
dunque, "offriam del continuo a Dio un sacrificio di lode: cioè, il frutto di labbra confessanti il suo nome!" (Ebrei 13:15)
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La carità finta delle Chiese amiche del mondo
In molte Chiese se ti volti dall'altra parte e lasci che il tuo fratello sia derubato dai ladroni travestiti da
ministri di Cristo e ucciso dalle loro eresie di perdizione, ti chiamano «un fratello pieno di amore che
ama il suo prossimo». Ma se metti in guardia il tuo fratello affinché non cada vittima di questi empi, o
affinché «ritorni in vita» e smetta di essere sfruttato da questi operai fraudolenti, allora sei un egoista
che è incapace di amare veramente il suo prossimo! Questa è la triste realtà. Queste Chiese sono amiche del mondo e in esse regna una carità finta.

L'amore di Cristo è veramente grande
Quando penso a quello che ero un tempo senza Cristo, a quello che sono ora in Cristo, e a quello che
sarò quando Cristo sarà manifestato in quel giorno, devo riconoscere che l'amore di Cristo è veramente grande: è un «amore che sorpassa ogni conoscenza» (Efesini 3:19). A Cristo Gesù, che m’ha amato e ha dato se stesso per me, sia la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen.

Persone confuse
Le persone confuse fanno discorsi confusi che confondono. E nelle denominazioni evangeliche di codeste persone ce ne sono veramente tante. D'altronde, costoro avendo rigettato la Parola di Dio non
possono che essere in uno stato di totale confusione.

Una lampada
La Scrittura afferma: "La tua parola è una lampada al mio piè ed una luce sul mio sentiero" (Salmo
119:105). Attieniti sempre fermamente ad essa, dunque, e non ti incamminerai nella via delle tenebre
dove sono tutti coloro che hanno distolto le orecchie dalla Parola e si sono volti alle favole.

Il problema
Il problema non è «Elia», ma la condotta malvagia di «Achab». Molti ancora questo non l'hanno capito, e altri fanno finta di non capirlo.

Non lo ha risparmiato
Nel Suo grande amore verso di noi, Dio non ha risparmiato il Suo proprio Figliuolo, ma l’ha dato per
tutti noi, affinché per mezzo di lui noi vivessimo. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Siamo dei vasi di terra
Riconosciamo, o Dio e Padre nostro che sei nei cieli, di essere soltanto dei vasi di terra, ma a Te è
piaciuto mettere dentro di noi lo Spirito del Tuo Figliuolo, che grida 'Abba, Padre', perché ci hai voluto
adottare come Tuoi figliuoli. Per questo la nostra bocca proclamerà la Tua lode e benedirà il Tuo nome in sempiterno. Amen

Stanno «remando» nella stessa direzione
Come la Massoneria ha dei suoi affiliati tra le gerarchie ecclesiastiche della Chiesa Cattolica Romana,
così li ha anche tra le 'gerarchie ecclesiastiche' delle denominazioni evangeliche (e non solo, ma an-
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che tra gli storici, i giornalisti, ecc.), e tutti stanno «remando» nella stessa direzione, che è quella voluta dalla Massoneria, cioè verso una religione universale. Ve lo ripeto quindi: uscite e separatevi da
queste organizzazioni religiose, perché sono dirette e controllate direttamente o indirettamente dalla
Massoneria. Chi ha orecchi da udire, oda

Di chi siamo seguaci e servitori
Noi seguiamo e serviamo Gesù Cristo, Colui che fu morto, ma essendo risuscitato dai morti il terzo
giorno, è vivente per i secoli dei secoli. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

In conto di giustizia
Abbiamo creduto in Colui che giustifica l'empio, e la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia.
Ed abbiamo creduto perché Dio ci ha dato di credere, in quanto ordinati a vita eterna, secondo che è
scritto: «.... e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero» (Atti 13:48).

Due vasi preparati per due usi diversi
Tutti gli uomini sono argilla, per cui il Vasaio ha la potestà di trarre dal loro mezzo dei vasi per uso nobile, e altri per uso ignobile (Romani 9:21). Come infatti Dio fece misericordia a Saulo da Tarso affinché servisse d’esempio a quelli che per l’avvenire crederebbero in Gesù per aver la vita eterna (1 Timoteo 1:16), e affinché portasse il nome di Gesù Cristo davanti ai Gentili, ed ai re, ed ai figliuoli
d’Israele (Atti 9:15). Così Dio indurò Faraone per mostrargli la Sua potenza e affinché il Suo nome
fosse pubblicato per tutta la terra (Esodo 9:16). E questo perché Saulo era un vaso di misericordia
preparato per la gloria, mentre Faraone un vaso d'ira preparato per la perdizione (Romani 9:22-24).
Dio fa quello che vuole. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Vivente
Dio Padre è vivente (Giovanni 6:57), il Signore Gesù Cristo è vivente (Apocalisse 1:18), e la Parola di
Dio è vivente (Ebrei 4:12). Sapere questo ci riempie di grande gioia e consolazione.

In Cristo
Ricordati che in Cristo sei salvato, e non più perduto; libero, e non più schiavo; un giusto, e non più
un empio. Dimora in Cristo fino alla fine dunque.

Travestiti
Come ci sono malfattori che si travestono da forze dell'ordine (per esempio da poliziotti e carabinieri)
per rubare, così ci sono degli empi che si travestono da ministri di Cristo per introdursi in mezzo alle
Chiese e frodare e sfruttare i santi. Chi ha orecchi da udire, oda

Operai fraudolenti
Fratelli, guardatevi e ritiratevi da coloro che vogliono che diventiate liberi riguardo alla giustizia: perché
essi vogliono farvi diventare servi del peccato. Sono degli operai fraudolenti, che si travestono da ministri di Cristo.
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Siamo stati riconciliati con Dio
Un tempo eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie, ma Dio ha voluto
riconciliarci a Sé mediante la morte del Suo Figliuolo, che sulla croce fece morire la nostra inimicizia
contro Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Non hanno fame e neppure sete
Quando uno ha fame mangia, e quando ha sete beve. Molti però non hanno né fame e neppure sete
di udire la Parola di Dio. Perché hanno distolto le loro orecchie dalla verità e si sono rivolti alle favole.
Gli offri cibi succulenti e acqua pura, ma si rifiutano di mangiare e bere. Sono dei ribelli. Porteranno la
pena della loro ribellione.

Ci ha purificati
Gesù Cristo è l'Agnello di Dio che con il Suo prezioso sangue ha purificato la nostra coscienza dalle
opere morte affinché noi servissimo l'Iddio vivente e vero. A Lui dunque noi diamo la gloria ora e in eterno. Amen

Amo Gesù
Io amo il Signore Gesù perché Lui mi ha amato e ha dato sé stesso per me. "Se qualcuno non ama il
Signore, sia anatema." (1 Corinzi 16:22)

Non ignorate le macchinazioni della Massoneria
Come al diavolo fa estremamente comodo che la Chiesa di Cristo ignori le sue macchinazioni, così
anche alla Massoneria, che è uno strumento del diavolo, fa estremamente comodo che la Chiesa ignori le sue macchinazioni: così può agire a suo piacimento in mezzo alla Chiesa in maniera indisturbata. Siate vigilanti fratelli, perché la Massoneria ha i suoi affiliati (ed anche tanti «profani utili», così
essa chiama i «massoni senza grembiule») in mezzo alle Chiese, che stanno diffondendo i suoi diabolici principi 'libertà, uguaglianza e fratellanza'. Ecco perché si sta diffondendo sempre di più il relativismo dottrinale e morale in mezzo alla Chiesa, e di pari passo il disprezzo e l'odio verso la Parola di
Dio e tutti coloro che sono attaccati alla fedel Parola! Quando dunque individuate i massoni «evangelici», guardatevi e ritiratevi da essi, perché sono portatori di lievito malvagio. Chi ha orecchi da udire,
oda

Sono morti nei loro peccati
L'inferno è pieno di persone di cui sulla terra dicevano 'E' un grande', 'Lui sì che è un uomo', 'Fossero
tutti come lui', 'Che maestro di vita', 'E' uno che cerca il benessere dell'umanità', 'Ci fa sognare', 'Ci fa
divertire un mondo', 'Il mondo intero gli sarà per sempre debitore' e così via. La ragione per cui si trovano nelle fiamme dell'inferno? Sono morti nei loro peccati. Chi ha orecchi da udire, oda

Dobbiamo vigilare
Fratelli, l'avversario ha sempre cercato di paganizzare la Chiesa. Ecco perché dobbiamo vigilare al fine di non fare spazio ai pensieri vani dei pagani che non conoscono Dio come anche ai loro costumi
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contrari alla dottrina di Dio, che il diavolo tramite i suoi ministri infiltratisi nella Chiesa cerca di far adottare ai Cristiani.

La parola della croce
L'Evangelo è la parola della croce, perché è l'annuncio della morte espiatoria di Cristo Gesù seguita
dalla Sua resurrezione il terzo giorno (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Un vangelo senza la croce di Cristo
quindi è un altro vangelo, e chi annuncia un tale vangelo è maledetto (Galati 1:9).

Guardati dalla donna adultera
La Sapienza dice che «la donna adultera sta in agguato contro un’anima preziosa» (Proverbi 6:26).
Veglia e prega dunque, al fine di non rimanere sedotto dalle lusinghe della donna malvagia, astuta di
cuore, turbolenta e proterva. Come dice sempre la Sapienza: "Il tuo cuore non si lasci trascinare nelle
vie d’una tal donna; non ti sviare per i suoi sentieri; ché molti ne ha fatti cadere feriti a morte, e grande
è la moltitudine di quelli che ha uccisi. La sua casa è la via del soggiorno de’ defunti, la strada che
scende ai penetrali della morte" (Proverbi 7:25-27).

Ora conosco la verità
Ci fu un tempo in cui ero nell'ignoranza, ma ora conosco la verità perché a Dio è piaciuto farmela conoscere. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Una netta differenza
Ci sono persone che hanno fatto pochissimi studi, ma quando parlano ti edificano perché dicono cose
vere, giuste e sante. Ma ci sono tante persone che hanno fatto tantissimi studi, che quando parlano
non ti edificano - anzi spiritualmente senti un netto rigetto verso di loro - perché dicono cose false: il
loro italiano è perfetto, ma i loro ragionamenti vani.

La Sua faccia è contro di essi
Il Signore sta combattendo contro gli empi che sono presenti in mezzo alle Chiese. La Sua faccia è
contro di essi.

Sulla via della salvazione
Fratelli nel Signore, noi siamo sulla via della salvazione perché abbiamo creduto nell'Evangelo della
nostra salvazione, ma ricordatevi sempre che ciò non è venuto da noi perché è Dio che ci ha dato di
credere in esso in quanto Egli fin dal principio ci ha eletti a salvezza. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù
ora e in eterno. Amen

Contro la stregoneria
La stregoneria è un'opera della carne (Galati 5:20), e coloro che la praticano saranno tormentati nel
fuoco eterno nei secoli dei secoli (Apocalisse 21:8). Chi ha orecchi da udire, oda
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Lusingano le anime
Dice la Sapienza: «L’uomo che lusinga il prossimo, gli tende una rete davanti ai piedi» (Proverbi 29:5).
E quanti ce ne sono di costoro in mezzo alle Chiese! Sono quelli che menano le anime in perdizione.
Beati coloro che Dio libera dal loro laccio.

Attaccati alla vanità
Molti «pastori» non sono affatto attaccati alla fedel Parola, ma attaccati alle profane ciance.

Rimaniamo attaccati alla Parola di Dio
Che fa il diavolo per indurre i credenti a trasgredire i comandamenti di Dio? Cerca di fargli credere che
essi sono gravosi: esattamente il contrario di quello che dice la Parola di Dio, secondo che dice l'apostolo Giovanni: "Perché questo è l’amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi" (1 Giovanni 5:3). Resistiamogli dunque, stando attaccati alla Parola di Dio,
che è verità.

Una buona speranza
Ero senza speranza, ma Dio ha avuto misericordia di me dandomi una buona speranza: la speranza
della gloria di Dio. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Consolanti parole
Mi consolano queste parole che l'apostolo Paolo scrisse ai santi della Galazia in merito a quelli che li
turbavano e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo: "Colui che vi conturba ne porterà la pena, chiunque egli sia" (Galati 5:10).

Ecco di chi siamo ...
Dio ha risuscitato Cristo Gesù dai morti e lo ha fatto "sedere alla propria destra ne’ luoghi celesti, al di
sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria, e d’ogni altro nome che si nomina non solo in
questo mondo, ma anche in quello a venire" (Efesini 1:20-21). Ecco di chi siamo discepoli, ecco di chi
siamo servi, ecco di chi siamo fratelli! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Chi è stato il Suo consigliere?
Dio è "Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà" (Efesini 1:11). Egli dunque non opera dietro consiglio degli uomini. Ecco perché la Scrittura afferma: "Chi è stato il suo consigliere?" (Romani 11:34).

Parole fedeli
Quanto è bello vedere l'adempimento di queste parole: "I passi dell’uomo dabbene son diretti
dall’Eterno ed egli gradisce le vie di lui" (Salmo 37:23), "L’Eterno protegge i semplici" (Salmo 116:6). A
Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen
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Il pesce in cui stette Giona tre giorni e tre notti
E' scritto nel libro del profeta Giona: «E l’Eterno fece venire un gran pesce per inghiottir Giona; e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti» (Giona 2:1). Noi crediamo fermamente in quello che è
scritto, come ci credeva peraltro Gesù Cristo (Matteo 12:40). Per cui guardatevi da tutti quegli
'evangelici' che rifiutano di credere che si sia trattato di un vero pesce quello in cui stette il profeta
Giona, in quanto per loro si tratta di un linguaggio figurato da non prendere quindi letteralmente. Sono
persone che non credono alla potenza di Dio, e quindi non credono alla Parola di Dio. Allontanatevi da
essi, hanno distolto le orecchie dalla verità e si sono volti alle favole. Chi ha orecchi da udire, oda

Cammina con Dio
Chi cammina con Dio, si conduce in modo degno di Dio

Espiazione
Gesù Cristo è morto sulla croce per compiere l'espiazione dei nostri peccati e riconciliarci così con Dio. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Non provochiamo Dio
Coloro che provocano ad ira e a gelosia l'Iddio vivente e vero, non rimarranno impuniti se non si ravvedono.

Quello che fanno tanti
Tanti reputano spazzatura ciò che è prezioso, e prezioso ciò che è spazzatura. Guai a loro.

Per la Sua volontà
Dio visitò nostra madre, ci formò nel suo seno, e da esso ci trasse fuori. Siamo dunque nati per volontà di Dio. E sempre per la Sua volontà siamo nati di nuovo. Non abbiamo dunque proprio nulla di che
gloriarci nel Suo cospetto, A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Disprezzano la luce
Gli amici del mondo disprezzano gli amici di Dio, perché disprezzano la luce e quelli che camminano
nella luce.

Sull'incompatibilità tra Cristianesimo e Massoneria
La centralità dell'uomo nella Massoneria ha la stessa importanza che nel Cristianesimo ha la centralità
di Cristo Gesù. I massoni predicano la fiducia nell'uomo mentre i Cristiani la fede nel Figlio di Dio. I
massoni dunque sono maledetti, mentre i Cristiani sono benedetti. Quale comunione ci può essere
dunque tra noi che abbiamo la fede nel Figlio di Dio e loro? Nessuna. Quale compatibilità tra il Cristianesimo e la Massoneria? Nessuna.
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Un forte vento
L'Iddio Onnipotente ha fatto levare un vento e questo vento sta soffiando forte a favore della verità e
contro le false dottrine che sono state introdotte in mezzo alla Sua Chiesa, liberando così tante anime
che erano rimaste ammaliate dai propagatori di queste false dottrine. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù
ora e in eterno. Amen

Per voi sorelle
Sorelle nel Signore, ricordatevi che la donna "sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella
fede, nell’amore e nella santificazione con modestia" (1 Timoteo 2:15). La grazia del Signore Gesù sia
con voi.

Solo un pretesto
Per i servi di Mammona il nome di Gesù è solo un pretesto per arricchirsi!

Nella luce
Un tempo camminavano nelle tenebre, ma ora per la grazia di Dio camminiamo nella luce. A Lui sia la
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Il diavolo ci tenta
Il diavolo ci tenta affinché non ci santifichiamo, perché sa che Dio ci ha comandato: "Siate santi, perché io son santo" (1 Pietro 1:16). Il diavolo infatti non vuole che noi facciamo la volontà di Dio, che è
questa: che ci santifichiamo (1 Tessalonicesi 4:3). Sottomettiamoci dunque a Dio; ma resistiamo al
diavolo, ed egli fuggirà da noi (Giacomo 4:7).

La proclamiamo al mondo
La storia di Gesù di Nazareth è la storia dell'uomo che ci ha liberati dai nostri peccati con il Suo sangue. Noi l'amiamo e la proclamiamo al mondo con ogni franchezza.

Si travestono
I massoni presenti in mezzo alle denominazioni evangeliche sanno travestirsi molto bene da Cristiani.
Ma quando vengono messi alla prova o scoperti, si manifestano per quello che sono: dei servi di Satana.

Sfruttatori
I falsi dottori hanno il loro cuore esercitato alla cupidigia, e nella loro cupidigia sfruttano le anime con
parole finte (2 Pietro 2:14,3). Guardatevi e ritiratevi da essi: il loro dio è il ventre.
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Cosa cerca di fare
Satana cerca sempre di far apparire vero ciò che è falso, e falso ciò che è vero. Egli è il nostro avversario: non dimenticatelo mai.

Chi ama Dio ...
Chi ama Dio ama la Sua dottrina.

Ci ha riconciliati
Gesù Cristo ci ha riconciliati con Dio mediante la Sua morte. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Lupi
Ricordatevi, fratelli, che il lupo per potersi insinuare in mezzo al gregge, ha bisogno di vestirsi da pecora. La sua apparenza quindi è quella della pecora, ma dentro è un lupo rapace. Si riconosce quindi
dai suoi frutti, che sono cattivi perché lui è un albero cattivo. La sua fine è la perdizione. Guardatevi
dai lupi.

Gesù è vivente
Gesù Cristo, il nostro Redentore, vive! Perché dopo essere morto per i nostri peccati, il terzo giorno
risuscitò dai morti ed è vivente per i secoli dei secoli,. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Sta operando
La Parola di Dio sta operando efficacemente in tanti credenti. Grazie a Dio per questo.

Vi odiano
Coloro che vi incoraggiano ad avere l'animo alle cose della carne, vi odiano perché vogliono farvi diventare nemici di Dio, "poiché ciò a cui la carne ha l’animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo; e quelli che sono nella carne, non possono piacere
a Dio" (Romani 8:7-8). Essi sono dei nemici della croce di Cristo. Guardatevi e ritiratevi da essi.

«Il politichese»
E' stato chiamato «il politichese»: è il linguaggio utilizzato da certi politici per dire qualsiasi cosa inerente qualsiasi cosa senza dire mai nulla, lasciando il pubblico nel dubbio di averci capito qualcosa.
Un linguaggio difficile, evasivo, vago, ambiguo ed inutilmente complicato. Mi sono accorto che questo
tipo di linguaggio è molto diffuso anche nella Chiesa. Rigettatelo, e guardatevi da quelli che lo hanno
adottato.
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Quando viene predicato il Vangelo di Cristo ....
Quando viene predicato il Vangelo di Cristo i peccatori si sentono offesi e si arrabbiano, perché il
Vangelo non li fa sentire giusti nel cospetto di Dio ma quello che essi sono realmente: dei peccatori
sulla via della perdizione che per essere salvati devono credere nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo
e nella Sua resurrezione. Il Vangelo è infatti l'annuncio di quello che Cristo ha fatto per salvare i peccatori! Non ti vergognare dunque del Vangelo di Cristo, proclamalo con ogni franchezza, e difendilo.
Non avrai il favore del mondo, ma avrai però il favore di Dio che è quello che conta.

Il loro dio è il diavolo
Il dio dei massoni è il diavolo, la loro legge è quella del diavolo che dice «fai ciò che vuoi», e la loro
fine sarà quella del diavolo perché saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Chi ha orecchi da udire, oda

Continuiamo a combattere
Continuiamo a dare l'assalto alle fortezze degli avversari e a distruggerle. Come dice l'apostolo Paolo:
"Distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio" (2 Corinzi
10:5). Non temete e non vi sgomentate a cagione degli avversari, perché con noi c'è l'Iddio vivente e
vero che ci aiuta a combattere le nostre battaglie. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Stiamo aspettando quel giorno
Stiamo aspettando con fede e pazienza quel giorno quando il Signore Gesù Cristo verrà sulle nuvole
del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i Suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i
Suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’ cieli. Egli infatti ha promesso che tornerà, e noi
sappiamo che manterrà la promessa, perché Egli è il Fedele.

Mettiti a combattere
Se ti hanno insegnato che la vita del Cristiano è una vacanza, sappi che ti hanno ingannato e tu stai
dormendo. Perché il Cristiano è in guerra. Svegliati dunque, lascia la vacanza e mettiti a guerreggiare
la buona guerra, avendo fede e buona coscienza.

Dio ha un popolo che Lo ama e Lo teme
Come era nei giorni che precedettero il diluvio, così è ancora oggi. La malvagità degli uomini è grande
sulla terra, e tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non sono altro che male in ogni tempo. Ma Dio
ha un popolo cosparso del sangue del Suo Figliuolo Gesù Cristo, che lo ama e lo teme, e che sarà per
mezzo di Lui salvato dall'ira a venire. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Continuiamo a correre
In mezzo alla prova della nostra fede, fratelli, continuiamo a correre "con perseveranza l’arringo che ci
sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta
dinanzi sopportò la croce sprezzando il vituperio, e s’è posto a sedere alla destra del trono di Dio" (Ebrei 12:1-2). Non stanchiamoci perdendoci d'animo; perché il Signore ha promesso la corona della vita

568

a coloro che sostengono la prova, secondo che dice Giacomo: "Beato l’uomo che sostiene la prova;
perché, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli
che l’amano" (Giacomo 1:12).

Gioia e tristezza
Ci rallegriamo nel vedere un empio lasciare la sua via malvagia e convertirsi al Signore. Ci rattristiamo
invece nel vedere un giusto lasciare la diritta strada e smarrirsi seguendo vie tortuose.

Dio non ci abbandona
Diceva l'apostolo Paolo a Timoteo mentre si trovava in prigione a motivo di Cristo e poco tempo prima
di dipartirsi: "Tu sai questo: che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato; fra i quali, Figello
ed Ermogene" (2 Timoteo 1:15). Bisogna quindi sapere che può accadere di essere abbandonati perfino da dei fratelli. Ma Dio non ci abbandonerà, perché Egli stesso ha detto: "Io non ti lascerò, e non ti
abbandonerò" (Ebrei 13:5). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Chi va in paradiso
In paradiso vanno i giusti, non i peccatori; i salvati, non i perduti; quelli che camminano nella luce, non
quelli che camminano nelle tenebre. Non lo dimenticare mai.

Sulla conoscenza
Dio rimprovera il Suo popolo se manca di conoscenza, infatti dice: "Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza" (Osea 4:6), e non se abbonda in conoscenza, infatti Paolo lodò i santi di Corinto
perché abbondavano in conoscenza: "Ma siccome voi abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in
conoscenza, in ogni zelo e nell’amore che avete per noi, vedete d’abbondare anche in quest’opera di
carità" (2 Corinzi 8:7).

Stoltezza
Ormai, per molti sedicenti Cristiani, se ti umili sei presuntuoso, se ti insuperbisci sei umile!

L'angelo della Chiesa di Tiatiri
Voglio ricordare a tutti che il Signore Gesù rimproverò l'angelo della Chiesa di Tiatiri perché tollerava
quella donna corrotta di nome Jezabel, secondo che è scritto: "Ma ho questo contro a te: che tu tolleri
quella donna Jezabel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano
fornicazione e mangino cose sacrificate agl’idoli" (Apocalisse 2:20). Il Signore dunque è schierato sia
contro chi fa il male che contro chi tollera coloro che fanno il male. Quindi la tolleranza verso il male e
coloro che fanno ciò che è male agli occhi di Dio in mezzo alla Chiesa non è qualcosa da elogiare ma
piuttosto da biasimare. Nessuno vi inganni con parole seducenti

Si indignano
E' bello vedere sempre più Cristiani indignarsi dinnanzi alla mondanità dilagante in mezzo alle Chiese,
e rifiutarla. Grazie a Dio anche per questo.
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Se uno ama il mondo ...
Non si può amare sia Dio che il mondo. Se uno ama il mondo, non ama Dio (1 Giovanni 2:15).

I Massoni l'attaccano
I Cristiani si attaccano alla Parola di Dio: i Massoni invece l'attaccano.

La Sua ubbidienza
Per l'ubbidienza del Signore Gesù Cristo, noi siamo stati costituiti giusti. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

La verità, non la vanità
Ama la verità, la quale rende liberi; non la vanità, che invece inganna.

Come le anguille
«L'anguilla è amante del buio. Passa gran parte del suo tempo nascosto tra le increspature dei torrenti
al riparo dalla luce» (http://win.lafrecciaverde.it/n147/liberto/art.html). Tanti sedicenti Cristiani sono
come le anguille, perché anch'essi sono amanti del buio. Tra questi ci sono sicuramente i massoni
presenti nelle Chiese, che amano le tenebre anziché la luce. Guardatevi e ritiratevi da essi.

Il diavolo vuole sedurci
Dio ci ha persuasi e noi ci siamo lasciati persuadere: il diavolo invece vuole sedurci, per cui non facciamoci sedurre. Chi ha orecchi da udire, oda

Gli unici Scritti Sacri sono quelli che formano la Bibbia
I Massoni presenti in mezzo alle Chiese spingono affinché i Cristiani mettano la Bibbia sullo stesso livello del Corano e di altri cosiddetti libri sacri. Nessuno di essi vi seduca in alcuna maniera. Gli unici
Scritti Sacri sono quelli che formano la Bibbia, che è LA PAROLA DI DIO. Peraltro, i Massoni - nonostante chiamino la Bibbia «il volume della legge sacra» - non accettano la Bibbia come la Parola di
Dio, in quanto per loro la Bibbia è solo un simbolo della Volontà, della Legge, o della Rivelazione Divina e il suo contenuto non è la Legge Divina, ispirata o rivelata. Questo conferma che i massoni sono
servi di Satana. Guardatevi e ritiratevi da essi. Chi ha orecchi da udire, oda

Ne parliamo
Noi crediamo nella morte espiatoria di Gesù Cristo e nella Sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, e ne parliamo in quanto "abbiamo lo stesso spirito di
fede, ch’è in quella parola della Scrittura: Ho creduto, perciò ho parlato", per cui "anche noi crediamo,
e perciò anche parliamo" (2 Corinzi 4:13).
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Sono indignato
Quando penso a quello che ha fatto Gesù per salvarci dai peccati, e poi vedo quello che fanno e dicono tanti sedicenti pastori per portare i credenti a mettersi di nuovo al servizio del peccato, non posso
non indignarmi e mettere in guardia i miei fratelli in Cristo da questi uomini malvagi affinché non rimangano sedotti.

Affinchè tu non ti illuda
Per illudersi occorre non credere a quello che dice Dio. Quindi credi alla Parola di Dio e non ti illuderai.

Ci ha salvati ...
Dio ci ha salvati e fatto conoscere la verità. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Ci servano d'esempio
Quanto hanno faticato e sofferto gli apostoli per amore del nome di Cristo! Che il loro zelo e la loro
pazienza ci servano sempre d'esempio.

Continuare la corsa
Non ti fermare, fratello in Cristo, continua a correre, "verso la mèta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù" (Filippesi 3:14)

La Sua pace
Gesù Cristo ci dà la Sua pace, che regna nei nostri cuori anche nei momenti più tristi e difficili. Quanto
è preziosa la Sua pace! A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

State fermi nella fede
Non vacillate per incredulità davanti alle promesse di Dio, perché Dio è fedele. Seguite l'esempio di
Abramo, il quale "vide bensì che il suo corpo era svigorito (avea quasi cent’anni), e che Sara non era
più in grado d’esser madre; ma, dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che avea promesso,
Egli era anche potente da effettuarlo" (Romani 4:19-21). State fermi nella fede (1 Corinzi 16:13).

Cooperiamo con la verità
Per "essere cooperatori con la verità" (3 Giovanni 8) occorre collaborare con coloro che conoscono e
amano la verità che è in Cristo Gesù. Non bisogna dunque mettersi con coloro che contrastano la verità. Chi ha orecchi da udire, oda
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Ci ha dato di diventare discepoli di Gesù
Benedetto sia Iddio per averci dato di diventare discepoli di Gesù Cristo, Colui che dopo essere risuscitato dai morti si fece vedere dai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio e poi fu assunto in cielo,
alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli son sottoposti.

Cristiani solo di nome
Certuni quando si presentano pubblicamente invece di dire 'Sono un Cristiano' dovrebbero dire 'Sono
un mondano', perché di Cristiano hanno solo il nome infatti si comportano, parlano e ragionano come
quelli che sono del mondo. Il termine 'Cristiano' lo usano solo per potersi introdurre nelle Chiese e fare
i loro comodi ossia per mondanizzarle (o massonizzarle), apparendo Cristiani. Sono degli attori, e
quindi degli ipocriti. Non conoscono Gesù Cristo, e quindi non lo seguono e non lo servono. Guardatevi e ritiratevi da essi, sono persone false.

Mettetevi in salvo
Le Assemblee di Dio in Italia (ADI) sono una delle associazioni di Chiese più corrotte spiritualmente
che esistano in Italia. La loro dottrina infatti trascina il credente a ribellarsi a Dio, a sprezzarlo e finanche a odiarlo. E' infatti una dottrina massonizzata, che farà andare le ADI sempre di male in peggio.
Se ne fate parte, uscitevene e separatevene immediatamente. METTETEVI IN SALVO, COME HANNO FATTO GIA' TANTI! Chi ha orecchi da udire, oda

Forte e chiaro
Noi gridiamo forte e chiaro: Fuori la «mafia» dalla Chiesa. Chi ha orecchi da udire, oda

Sia benedetto il Suo nome glorioso
Gesù Cristo ci ha amati e liberati dai nostri peccati con il Suo sangue. Sia benedetto in eterno il Suo
nome glorioso. Amen

Per dividere
Se ti dicono che Gesù è venuto nel mondo per unire gli uomini, sappi che ti stanno presentando un
altro Gesù. Gesù Cristo infatti ha detto: "Pensate voi ch’io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico; ma piuttosto divisione; perché, da ora innanzi, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due, e due contro tre; saranno divisi il padre contro il figliuolo, e il figliuolo contro il padre; la madre contro la figliuola, e la figliuola contro la madre; la suocera contro la nuora, e la nuora
contro la suocera" (Luca 12:51-53), e: "Non pensate ch’io sia venuto a metter pace sulla terra; non
son venuto a metter pace, ma spada. Perché son venuto a dividere il figlio da suo padre, e la figlia da
sua madre, e la nuora dalla suocera; e i nemici dell’uomo saranno quelli stessi di casa sua" (Matteo
10:34-36). Chi ha orecchi da udire, oda

Abominazione
Per coloro che sono di Cristo "quel che è eccelso fra gli uomini, è abominazione dinanzi a Dio" (Luca
16:15), perché questo ha detto Gesù Cristo.
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Un «personaggio scomodo»
Gesù di Nazareth per molte Chiese è un «personaggio scomodo»! Per questa ragione si sono fatti un
Gesù su misura, un Gesù tutto loro per farsi amare dal mondo. Guai a loro.

Non vivere per te stesso
Non vivere per te stesso, vivi per Gesù Cristo il Nazareno, perché Lui ha dato la Sua vita per te!

E' nel loro interesse
Chi ha interesse che nelle Chiese non si parli assolutamente pubblicamente contro la Massoneria se
non i massoni e i paramassoni che sono nelle Chiese?

Non ascoltarli
I tiepidi ti dicono che sei 'esagerato', perché loro non gradiscono i ferventi. Non dare loro ascolto, e rimani fervente nello spirito.

Ti rendiamo grazie
"Dio nostro, noi ti rendiamo grazie, e celebriamo il tuo nome glorioso" (1 Cronache 29:13), perché hai
voluto farci grazia (Esodo 33:19) in Cristo Gesù (2 Timoteo 1:9).

Azione di grazie
Sia ringraziato Dio in Cristo Gesù del Suo dono ineffabile!

Il salario del peccato è la morte
Satana cercherà sempre di presentarti il peccato come qualcosa di lecito o di piacevole da fare, ma tu
ricordati sempre che il suo salario è la morte (Romani 6:23).

Lo Spirito ci brama
Lo Spirito che Dio ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia (Giacomo 4:5), perché Dio "è un Dio
geloso" (Esodo 34:14). Badiamo a noi stessi dunque, e non provochiamo Dio a gelosia. "Siamo noi più
forti di lui?" (1 Corinzi 10:22)

Non ti mettere con i nemici di Dio
Se ti metti con i nemici di Dio, ossia con coloro che hanno l'animo alle cose della carne, ti corromperai
e diventerai anche tu un nemico di Dio. Non ti illudere, "il compagno degl’insensati diventa cattivo"
(Proverbi 13:20).
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Un fatto storico realmente accaduto
Noi crediamo che Gesù di Nazareth è risuscitato dai morti il terzo giorno, e vive in eterno. La Sua resurrezione non è un'invenzione dei suoi discepoli, ma un fatto storico realmente accaduto.

Quanta ignoranza
L'ignoranza delle Scritture presente in tanti pastori evangelici è paragonabile a quella che hanno i prelati papisti. Avete presente i Sadducei che ai giorni di Gesù negavano la resurrezione dei morti benché
le Scritture profetiche parlassero chiaramente della resurrezione dei morti? Ecco, questi pastori sono
come loro. Non conoscono le Scritture e neppure la potenza di Dio.

Noi esaltiamo Gesù Cristo
I massoni esaltano l'uomo, che è morto nei suoi peccati; mentre noi Cristiani esaltiamo Gesù Cristo il
Nazareno, che è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione.
A Cristo Gesù sia la gloria ora e in eterno. Amen

Il mondo ti odia o ti ama?
Se il mondo vi odia, è perché siete amici di Dio. Se invece vi ama è perché siete nemici di Dio.

Messaggio rivolto a quei «pastori» delle ADI che amano e praticano
la menzogna
Messaggio rivolto a quei «pastori» delle ADI che amano e praticano la menzogna. Sappiate che con i
vostri sofismi potete ingannare gli insensati come voi, ma certamente non coloro che amano e temono
Dio e conoscono gli Scritti Sacri, i quali infatti provano ribrezzo a sentire i vostri ragionamenti storti e
perversi e si guardano da voi.

I savi saranno confusi
Bene ha detto il profeta Geremia: «I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi; ecco,
hanno rigettato la parola dell’Eterno; che sapienza possono essi avere?» (Geremia 8:9) Ecco perché
è scritto in Isaia: «Guai a quelli che si reputano savi e si credono intelligenti!» (Isaia 5:21). Fratelli, la
sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, per cui «se qualcuno fra voi s’immagina d’esser savio
in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio» (1 Corinzi 3:18). Chi ha orecchi da udire, oda

Hai riconosciuto ciò?
"Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il suo figliuolo, così l’Iddio tuo, l’Eterno,
corregge te" (Deuteronomio 8:5). Hai riconosciuto ciò? Se ancora non lo hai fatto, affrettati a farlo.

Satana non è una invenzione umana
Satana non è una invenzione umana, come sostengono molti. Ma è il principe di questo mondo, e anche il seduttore di tutto il mondo. Per cui coloro che sostengono che Satana sia una invenzione uma-
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na, sono tra coloro che sono rimasti sedotti da Satana stesso il quale fa credere anche questa menzogna: che non esiste!

Per la grazia di Dio
Per la grazia di Dio abbiamo lo Spirito di Cristo, la mente di Cristo e la dottrina di Cristo, poichè SIAMO DI CRISTO. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Egli ci protegge
Ricordiamoci sempre fratelli che gli angeli del Signore eseguiscono i Suoi ordini, e tra questi ordini c'è
quello di guardarci in tutte le nostre vie. A Dio che protegge il nostro uscire e il nostro entrare sia la
gloria ora e in eterno. Amen

Il ricco e Lazzaro
Lazzaro era un pover’uomo che giaceva alla porta di un uomo ricco che vestiva porpora e bisso ed
ogni giorno godeva splendidamente; quel povero era pieno d’ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco; anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ma quando
morì fu portato dagli angeli in un luogo di riposo (il seno d’Abramo, dove andavano i giusti sotto l'Antico Patto), mentre il ricco quando morì se ne andò in un luogo di tormento, ossia nell'Ades, in mezzo al
fuoco (cfr. Luca 16:19-31); dove vanno i peccatori quando muoiono. La sorte dei peccatori quindi,
quando muoiono, è totalmente diversa da quella dei giusti. Perché i peccatori sono tormentati nell'Ades, mentre i giusti si riposano e sono consolati (nel regno celeste sotto il Nuovo Patto).
Perciò voi che siete senza Dio, morti nei vostri falli, ravvedetevi e credete nel Vangelo di Cristo, affinché otteniate la giustificazione che dà vita e la vita eterna. Altrimenti, quando morirete andrete dov'è
quel ricco, ossia in mezzo al fuoco dell'Ades. Chi ha orecchi da udire, oda

Anche oggi
Anche oggi vogliamo ringraziare, lodare e celebrare l'Iddio vivente e vero per avere avuto pietà di noi
secondo il beneplacito della Sua volontà.

Rallegriamoci
Rallegriamoci nel Signore, siamo il Suo popolo, il gregge ch’Egli pasce. La gioia del Signore è la nostra forza.

Cosa predicano
Molti non predicano quello che vuole Dio, ma quello che gli uomini vogliono sentirsi dire.

L'inferno
L'inferno non è una invenzione della Chiesa, ma un reale luogo di tormento dove vanno coloro che
muoiono nei loro peccati.
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Per loro ci sono guai
Gli ignoranti e gli insensati non sono beati. Non esiste alcuna beatitudine per loro. Per loro ci sono
guai.

Una carriera assicurata
Per fare carriera ecclesiastica nelle Chiese massonizzate ed essere onorato e preso ad esempio, devi
lodare gli empi e oltraggiare i giusti.

Una fede santissima
La nostra fede nel Signore Gesù Cristo, che è la fede degli eletti di Dio, è santissima. Combattiamo
strenuamente per essa, e serbiamola fino alla fine.

Vie tortuose
Non incamminarti per la via di Caino e neppure per quella di Balaam: portano alla perdizione.

La nostra esortazione
Noi esortiamo gli uomini da parte di Dio con questo messaggio: «Salvatevi da questa perversa generazione (Atti 2:40), ravvedendovi e credendo nel Vangelo di Cristo (Marco 1:15), poiché siete sulla via
della perdizione (2 Corinzi 4:3-4)».

La pazzia della predicazione
Fratelli, a Dio è piaciuto salvarci mediante la pazzia della predicazione! Per coloro che sono sulla via
della perdizione infatti la predicazione di Cristo crocifisso è pazzia. Per noi che invece siamo sulla via
della salvazione è potenza di Dio e sapienza di Dio (cfr. 1 Corinzi 1:18-25). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Affinchè ....
Dio ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili
dinanzi a Lui nell’amore. Quindi santifichiamoci nel timore di Dio, e amiamoci gli uni gli altri di cuore,
intensamente.

Ignoranti e instabili
Che tipo di persone sono coloro che torcono le Scritture a loro propria perdizione? Sono persone ignoranti e instabili (cfr. 2 Pietro 3:16): quindi non conoscono le Scritture e sono sballottati e portati qua e
là da ogni vento di dottrina. Perciò non metterti con loro, ma guardati da loro.
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Fece in seguito perire quelli che non credettero
Voglio ricordarvi, fratelli, che "il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese di Egitto, fece in
seguito perire quelli che non credettero" (Giuda 5). Come dice quindi lo scrittore agli Ebrei: "Guardate,
fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a ritrarvi
dall’Iddio vivente; ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: ‘Oggi’, onde nessuno di
voi sia indurato per inganno del peccato; poiché siam diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci vien detto: Oggi, se udite la
sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. Infatti, chi furon quelli che dopo
averlo udito lo provocarono? Non furon forse tutti quelli ch’erano usciti dall’Egitto, condotti da Mosè? E
chi furon quelli di cui si disgustò durante quarant’anni? Non furon essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò Egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a quelli
che furon disubbidienti? E noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell’incredulità" (Ebrei
3:12-19). Chi ha orecchi da udire, oda

Poste come un esempio
Ricordiamoci sempre che Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione ed essendo andate dietro a vizî contro natura, sono poste come un esempio, portando la
pena d’un fuoco eterno (cfr. Giuda 7).

Non siate paurosi
La parte dei codardi sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda (cfr. Apocalisse 21:8). Non siate paurosi quindi, ma abbiate coraggio. Levatevi in favore della verità, senza alcuna paura degli uomini. Dio onora i coraggiosi, e li conduce in trionfo in Cristo Gesù.

Noi crediamo nella sovranità di Dio
Noi crediamo che la salvezza dipende da Dio, e quindi non possiamo andare d'accordo con coloro che
affermano il contrario, e cioè che dipende dalla volontà dell'uomo, perché essi apertamente contrastano quello che dice Dio: "Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà" (Esodo
33:19), per cui - come dice l'apostolo Paolo - "non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma
da Dio che fa misericordia" (Romani 9:16). Noi crediamo nella sovranità di Dio, mentre loro in una sorta di sovranità dell'uomo. Le posizioni sono inconciliabili. Come dice ancora Paolo: "Il vasaio non ha
egli potestà sull’argilla, da trarre dalla stessa massa un vaso per uso nobile, e un altro per uso ignobile? E che v’è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha
sopportato con molta longanimità de’ vasi d’ira preparati per la perdizione, e se, per far conoscere le
ricchezze della sua gloria verso de’ vasi di misericordia che avea già innanzi preparati per la gloria, li
ha anche chiamati (parlo di noi) non soltanto di fra i Giudei ma anche di fra i Gentili?" (Romani 9:2124). A Dio, il beato e unico Sovrano, che ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, sia
la gloria ora e in eterno. Amen.
Leggi il mio libro: 'In difesa della sovranità di Dio' (http://www.lanuovavia.org/confutazioni-adi-difesasovranita.html)

Dio lo risuscitò
I Giudei uccisero il Signore Gesù Cristo, ma Dio lo risuscitò dai morti. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen
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Lo credo e lo predico
Io credo e predico che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figliuolo di Dio che doveva venire nel mondo per
essere la propiziazione per i nostri peccati. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Non temete
Fratelli, siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate dei nemici, perché l’Eterno, il nostro
Dio, è Colui che cammina con noi; Egli non ci lascerà e non ci abbandonerà. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Azione di grazie
Dio Padre quando considero che mi hai eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, e che mi
hai chiamato a predicare l'Evangelo della tua gloria, non posso fare altro che ringraziarti nel nome del
Signore Gesù Cristo. Tu sei veramente GRANDE!

Sovranamente innalzato
Gesù Cristo è stato sovranamente innalzato da Dio Padre ed ha ricevuto da Lui «il nome che è al disopra d’ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la
terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre» (Filippesi 2:9-11).
Ecco di chi siamo discepoli, fratelli, amici, e schiavi! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Non dare loro ascolto
Gli empi che si sono intrusi nella Chiesa - i quali volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo - ti incitano a spogliarti dell'uomo nuovo che è
creato all’immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità e a rivestirti
dell'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. In altre parole ti incitano a fare il
contrario di ciò che ordina di fare la Parola di Dio (cfr. Efesini 4:22-24). Non dare quindi loro ascolto.
Guardati e ritirati da essi.

Sulle vie del Signore
I figli del diavolo pervertono le diritte vie del Signore (cfr. Atti 13:10), mentre i figli di Dio le osservano
(cfr. Salmo 18:21; Osea 14:9)

Estromettere i rapaci
Togliete via dal vostro mezzo chi pur chiamandosi fratello è un RAPACE; con un tale non bisogna mischiarsi, neppure mangiare (cfr. 1 Corinzi 5:11)
Significato di 'rapace': Pronto a impadronirsi della roba altrui ricorrendo a qualsiasi mezzo; più in gen.,
divorato da un'avidità insaziabile: amministratori r.; che rivela, esprime avidità (fonte:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/rapace.shtml)
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Ce lo comanda Dio
Noi dobbiamo gettare via le opere infruttuose delle tenebre e indossare le armi della luce. Questo è
quello che ci comanda di fare l'Iddio Altissimo (cfr. Romani 13:12).

Adescatori di anime
I falsi dottori adescano e sfruttano le anime e godono dei loro inganni perpetrati a loro danno. Sono
figliuoli di maledizione (cfr. 2 Pietro 2:14,3,13). Guardatevi da essi: sono dei serpenti.

Figli della luce
I Cristiani odiano le opere infruttuose delle tenebre perché sono figliuoli della luce.

Nessuna comunione
Un Massone è anticristiano, e un Cristiano è antimassone. Non c'è alcuna comunione tra un Cristiano
e un Massone, perché il Cristiano ama e pratica la verità, mentre il Massone ama e pratica la menzogna.

Quanto ci tenevano ...
Quanto ci tenevano gli apostoli che i fratelli si conducessero in modo degno di Cristo e che quindi avessero una condotta santa!

Rallegriamoci
Rallegriamoci, fratelli, perché siamo figli dell'Iddio vivente e vero; i nostri nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo!

Ricordati che ..
Fratello, ricordati che Gesù Cristo è morto per te, affinché tu viva per Lui. Non vivere per te stesso
dunque.

E' vivente
Gesù Cristo, il nostro Redentore, è vivente, perché è risuscitato dai morti! A Lui sia la gloria ora e in
eterno. Amen

Chi riguarda a Gesù ...
Chi riguarda a Gesù Cristo, riguarda a coloro che sono imitatori di Gesù Cristo (Ebrei 12:1; Filippesi
3:17) e non ai suoi nemici.
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Sull'Evangelo di Cristo
L'Evangelo di Cristo scandalizza e offende coloro che sono sulla via della perdizione, ma non noi che
siamo sulla via della salvezza perché per noi è la potenza di Dio .

Di chi siamo discepoli
Siamo discepoli di Colui che è disceso dal cielo, morto per i nostri peccati, risuscitato dai morti e poi
asceso in cielo alla destra di Dio: il suo nome è GESU' CRISTO, il Figlio di Dio.

Quanto rattrista ...
Quanto rattrista constatare che molti che si dicono Cristiani non sanno cosa sia il Vangelo di Cristo, e
quindi non sanno cosa significa predicare il Vangelo!

Perché ci rende fermi in Cristo
Ringraziato sia Dio perché ci rende fermi in Cristo

E' così evidente
E' così evidente: molte Chiese hanno deciso di conformarsi al mondo, e non ci pensano minimamente
quindi a testimoniare che le sue opere sono malvagie. Ecco perché non sono odiate dal mondo, anzi
amate.

Quelli più pericolosi
I figli del diavolo più pericolosi per la Chiesa non sono quelli che apertamente dicono di non essere
Cristiani, ma coloro che dicono di essere Cristiani e che quindi si trovano in mezzo alle Chiese travestiti da Cristiani.

Dio fa tutto quello che vuole
Crediamo nella sovranità di Dio perché è scritto che Dio "sta assiso sul globo della terra" (Isaia 40:22),
e "fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi" (Salmo 135:6), e agisce come vuole "con gli abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: - Che
fai? -" (Daniele 4:35). Non credere dunque nella sovranità dell'uomo, come ti suggeriscono di fare tanti
sedicenti pastori: perché non esiste, è un'illusione.

Sono astuti
Quanto sono astuti i massoni! Sono proprio dati alle arti seduttrici dell'errore per trarre in inganno i
semplici.
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Nessuno vi seduca in alcuna maniera quindi.
Come dice l'apostolo Giovanni: "Costoro sono del mondo; perciò parlano come chi è del mondo, e il
mondo li ascolta. Noi siamo da Dio; chi conosce Iddio ci ascolta; chi non è da Dio non ci ascolta. Da
questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell’errore" (1 Giovanni 4:5-6). Chi ha orecchi da
udire, oda

Cosa stanno comprendendo
Sempre più anime stanno comprendendo chi sono le sentinelle che fanno la guardia sulle mura di
Sion pronte a suonare l'allarme all'approssimarsi del nemico, ma anche chi sono coloro che all'interno
della città lavorano per e con il nemico che vuole distruggere la città. Che gioia grande vedere tante
anime risvegliate dal sonno in cui erano sprofondate! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Ci ha messo in grado ...
Ringraziato sia Dio nel nome di Gesù Cristo per averci messo in grado di partecipare alla sorte dei
santi nella luce

Ira ardente
Dice il Salmista: "Un’ira ardente mi prende a motivo degli empi, che abbandonano la tua legge" (Salmo 119:53), e: "Io ho veduto gli sleali e ne ho provato orrore; perché non osservano la tua parola"
(Salmo 119:158). Ma queste cose le possono sperimentare solo coloro che amano e temono Dio.

Piego le mie ginocchia ....
Piego le mie ginocchia davanti all'Iddio e Padre nostro, e alzando gli occhi al cielo Lo celebro perché
Egli è buono e la Sua benignità dura in eterno.

A proposito del trionfo di Davide su Goliath
Quanto è edificante e incoraggiante ogni volta leggere il racconto del trionfo di Davide su Goliath, il
Filisteo (1 Samuele 17:1-58). Sembra sempre di leggerlo la prima volta, e trasmette sempre una gioia
e una forza grande, e soprattutto ti incoraggia ad avere fede in Dio. Il mio Dio è l'Iddio che diede a Davide la vittoria su quel gigante, che pareva invincibile. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Ne falsano il senso
Con la loro lingua bugiarda tanti falsano il senso della Parola di Dio. Nessuno di essi vi seduca fratelli.

Mondo di tenebre
Questo è un mondo di tenebre, ma Dio ci ha strappati da esso e trasportati nel regno del Suo amato
Figliuolo, dove c'è la Sua meravigliosa Luce. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.
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Ribelli
Sono molti coloro che rifiutano di accettare che se Dio ci comanda di non conformarci al mondo (Romani 12:2), lo fa per il nostro bene e non per il nostro male: perché tutto il mondo giace nel maligno (1
Giovanni 5:19). Loro però non vogliono sentirsi diversi dal mondo, e fanno quindi di tutto per conformarsi il più possibile al mondo: parlano, ragionano e agiscono come quelli del mondo. E hanno sempre un sofisma per giustificare la loro ribellione! E poi ci lanciano sempre le solite accuse: siete una
setta, siete dei bigotti, ecc.! Si agitano e indignano sempre quando qualcuno li esorta a santificarsi! Se
invece qualcuno li lusinga per fargli soddisfare le loro concupiscenze allora lo riempiono di complimenti. Porteranno la pena della loro ribellione: questo è sicuro.

Chi è arrabbiato e chi è contento
I massoni sono arrabbiati perché li abbiamo smascherati, i Cristiani invece sono contenti perché li abbiamo avvertiti.

Mediante la Sua offerta
« .... noi siamo stati santificati, mediante l’offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre»
(Ebrei 10:10). A Gesù Cristo dunque che ha offerto se stesso puro d’ogni colpa a Dio per purificarci
dalle nostre iniquità, sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Considerate questo fratelli
Considerate questo fratelli: Dio non si compiacque della maggior parte di coloro che Egli aveva tratto
in salvo dal paese d'Egitto "poiché furono atterrati nel deserto" (1 Corinzi 10:5) E ciò avvenne per servire d'esempio a noi, "onde non siam bramosi di cose malvage, come coloro ne furon bramosi" (1 Corinzi 10:6). Temiamo Dio dunque.

Non cercare di piacere agli uomini
Non puoi servire Cristo cercando di piacere agli uomini. L'apostolo Paolo infatti dice: "Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo" (Galati 1:10).

Una punizione eterna
«... quanto ai codardi, agl’increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda» (Apocalisse 21:8), dove saran tormentati nei secoli dei secoli. Costoro dunque otterranno da Dio
una punizione eterna. Questo è quello che dice la Parola di Dio.

Non dargli ascolto
«purifichiamoci d’ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio» (2 Corinzi 7:1), dice l'apostolo Paolo. Non dare ascolto dunque a quelli che ti incoraggiano
a contaminarti.
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Si illudono
Molti non sopportano sentire dire che Dio interferisce a suo piacimento nelle decisioni degli uomini per
mandare ad effetto i Suoi decreti. Ecco perché accettano il cosiddetto libero arbitrio, perché esso implica che Dio, per quanto onnipotente, non può utilizzare il suo potere sulle decisioni degli individui!
Ma essi si illudono grandemente, perché la Parola di Dio afferma che "non è in poter dell’uomo che
cammina il dirigere i suoi passi" (Geremia 10:23) e che "il cuor dell’uomo medita la sua via, ma
l’Eterno dirige i suoi passi" (Proverbi 16:9). Vi ricordate cosa è scritto in merito al fatto che il re Roboamo non diede ascolto al popolo perché aveva abbandonato il consiglio datogli dai vecchi, e accettato
il consiglio dei giovani ch’eran cresciuti con lui ed erano al suo servizio? Che “il re non diede ascolto al
popolo; perché questa cosa era diretta dall’Eterno, affinché si adempisse la parola da lui detta per
mezzo di Ahija di Scilo a Geroboamo, figliuolo di Nebat” (1 Re 12:15).

Dipende da Dio
E' scritto: "Giunti colà e raunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio avea fatte per mezzo di loro,
e come avea aperta la porta della fede ai Gentili" (Atti 14:27). Dunque gli apostoli Paolo e Barnaba
raccontarono come era stato Dio ad aprire la porta della fede ai Gentili: quella porta non era stata aperta nè dagli apostoli e neppure dai Gentili, e non si era aperta neppure da sola, ma era stata aperta
da Dio. Cosa ci mostra questo? Che affinchè gli uomini credano c'è bisogno di un intervento di Dio
che gli conceda di credere.
Tempo prima in relazione alla conversione di Cornelio e quelli di casa sua, è scritto che dopo che l'apostolo Pietro raccontò come Dio lo aveva mandato a casa di quei Gentili ad annunciargli il Vangelo
affinchè credessero, che quelli della circoncisione "si acquetarono e glorificarono Iddio, dicendo: Iddio
dunque ha dato il ravvedimento anche ai Gentili affinché abbiano vita" (Atti 11:18).
Dunque sia il ravvedimento che il credere procedono da Dio.
Noi perciò siamo pieni di fiducia, sapendo che Dio darà di ravvedersi e di credere a coloro ai quali Lui
vuole far grazia (Esodo 33:19).

Gesù riprende e castiga
«Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque zelo e ravvediti» (Apocalisse 3:19). Queste sono parole che Gesù Cristo il Figlio di Dio rivolse all'angelo della Chiesa di Laodicea. Per cui Gesù riprende e castiga quelli che sono da Lui amati. Non farti sedurre dunque da coloro che sostengono
che Gesù non castiga nessuno: essi mentono contro la verità.

Molte tribolazioni
Fratelli, vi ricordo che «dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni» (Atti 14:22).
State dunque saldi nel Signore, non essendo per nulla spaventati dagli avversarî.

Lo stesso Evangelo
Paolo predicò l'Evangelo che aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo (1 Corinzi 15:1-11; Galati
1:11.12), e molti credettero in esso. E' lo stesso Evangelo nel quale anche noi abbiamo creduto e mediante il quale siamo salvati. Riteniamolo dunque fino alla fine. "Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema" (Galati 1:9).
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Sul passaggio del cestino delle offerte
Il passaggio delle cestino delle offerte è una delle pratiche non bibliche più diffuse nelle Chiese, che è
una forma di accattonaggio. E difatti nè Gesù e neppure gli apostoli la praticarono.

E' molto disprezzata
Quanto è disprezzata anche da tanti sedicenti Cristiani la sapienza data da Dio al nostro caro fratello
Paolo da Tarso!

Il vero Dio fa tremare la terra per la Sua ira
«Ascoltate la parola che l’Eterno vi rivolge, o casa d’Israele! Così parla l’Eterno: Non imparate a camminare nella via delle nazioni, e non abbiate paura de’ segni del cielo, perché sono le nazioni quelle
che ne hanno paura. Poiché i costumi dei popoli sono vanità; giacché si taglia un albero nella foresta
e le mani dell’operaio lo lavorano con l’ascia; lo si adorna d’argento e d’oro, lo si fissa con chiodi e coi
martelli perché non si muova. Cotesti dèi son come pali in un orto di cocomeri, e non parlano; bisogna
portarli, perché non posson camminare. Non li temete! perché non possono fare alcun male, e non è
in loro potere di far del bene. Non v’è alcuno pari a te, o Eterno; tu sei grande, e grande in potenza è il
tuo nome. Chi non ti temerebbe, o re delle nazioni? Poiché questo t’è dovuto; giacché fra tutti i savi
delle nazioni e in tutti i loro regni non v’è alcuno pari a te. Ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati; non è che una dottrina di vanità; non è altro che legno; argento battuto in lastre portato da
Tarsis, oro venuto da Ufaz, opera di scultore e di man d’orefice; son vestiti di porpora e di scarlatto,
son tutti lavoro d’abili artefici. MA L’ETERNO È IL VERO DIO, EGLI È L’IDDIO VIVENTE, E IL RE
ETERNO; PER L’IRA SUA TREMA LA TERRA, E LE NAZIONI NON POSSON REGGERE DINANZI
AL SUO SDEGNO. Così direte loro: ‘Gli dèi che non han fatto i cieli e la terra, scompariranno di sulla
terra e di sotto il cielo’. Egli, con la sua potenza, ha fatto la terra; con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo; con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce v’è un rumor
d’acque nel cielo; ei fa salire i vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e trae
il vento dai suoi serbatoi; ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza; ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite; perché le sue immagini fuse sono una menzogna, e non v’è soffio vitale in loro. Sono vanità, lavoro d’inganno; nel giorno del castigo, periranno. A loro non somiglia Colui
ch’è la parte di Giacobbe; perché Egli è quel che ha formato tutte le cose, e Israele è la tribù della sua
eredità. Il suo nome è l’Eterno degli eserciti» (Geremia 10:1-16).
Voglio che notiate che la Scrittura dichiara che il vero Dio fa tremare la terra per la Sua ira e le nazioni
non possono reggere dinnanzi al Suo sdegno. Quindi se qualcuno vi dice che Dio non fa tremare la
terra per la Sua ira, sappiate che il Dio di cui costui vi parla non è il vero Dio. Guardatevi da lui.
Chi ha orecchi da udire, oda

Disprezzano Dio
Coloro che sprezzano i comandamenti dati dagli apostoli per la grazia del Signor Gesù, sprezzano
l'Iddio vivente e vero (1 Tessalonicesi 4:8). E coloro che Lo sprezzano saranno da Lui avviliti (1 Samuele 2:30). Nessuno si illuda dunque.

Dio è tremendo
L'Iddio vivente e vero è tremendo. SiamoGli riconoscenti, e offriamoGli un culto accettevole, con riverenza e timore! Chi ha orecchi da udire, oda
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Ha guidato i nostri passi
Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per avere guidato i nostri passi verso la
via della pace

Nelle fiamme
Chi è senza Cristo, quando muore va nelle fiamme dell'ADES.

Parole menzognere
Fino ad ora contro la sovranità di Dio gli insensati e gli ignoranti hanno scritto e detto fiumi di parole,
che si sono dimostrate menzognere. Dio infatti continua ad esercitare la Sua sovranità e a fare quindi
misericordia a chi vuole Lui e a indurire chi vuole Lui. I santi dicano quindi: «Dio regna e metterà ad
effetto tutta la Sua volontà». A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Vasi di misericordia
Per la grazia di Dio siamo dei vasi di misericordia che Dio aveva già innanzi preparati per la gloria. A
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

... alla Sua meravigliosa luce
Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per averci chiamati dalle tenebre alla Sua
maravigliosa luce.

Scelti da Cristo
I Cristiani sono persone scelte da Cristo di mezzo al mondo, perciò il mondo li odia (Giovanni 15:19).

Per averci predestinati
Grazie siano rese a Dio Padre per averci "predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo,
come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la
quale Egli ci ha largita nell’amato suo" (Efesini 1:5-6).

State saldi
Fratelli, state saldi nella fede nel Figliuolo di Dio

Felice ...
Sono felice e grato a Dio di far parte dell'Israele di Dio (Galati 6:16).
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Donne diverse
Le donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non possono mai
pervenire alla conoscenza della verità, amano sentirsi dire: 'Non dovete coprirvi il capo con un velo
quando pregate o profetizzate; potete mettervi gioielli addosso; potete truccarvi a vostro piacimento; e
poi vestitevi come vi pare e piace, perché voi siete libere!'. Le sante donne speranti in Dio invece detestano questo messaggio distruttivo e amano sentirsi esortare alla santificazione, perché conoscono
la verità e vogliono piacere a Dio con tutta la loro condotta.

Riprenderle
Noi non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto dobbiamo riprenderle (Efesini 5:11)

Circostanze
Dio ci guida anche tramite le circostanze. Lo abbiamo sperimentato e lo continuiamo a sperimentare.
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Un cuore nuovo
Grazie siano rese a Dio in Cristo Gesù per averci dato un cuore nuovo.

Cittadinanza celeste
La nostra cittadinanza è nei cieli, per questo non abbiamo l'animo alle cose della terra.

La Buona Novella
Nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato nel mondo il Suo Figliuolo Gesù Cristo per compiere la propiziazione dei nostri peccati. Egli infatti morì sulla croce per i nostri peccati, e il terzo giorno risuscitò
dai morti a cagione della nostra giustificazione. Chi crede in Lui riceve la remissione dei peccati.

Con carità
Fratelli tutte le cose vostre siano fatte con carità, che è il vincolo della perfezione.

Non confidare nella vanità
Chi confida nella vanità si illude, perché avrà la vanità per ricompensa (cfr. Giobbe 15:31)

Per la vita eterna
Ringraziato sia Dio per averci donato la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
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Azioni di grazie
Studiatevi, fratelli, di abbondare in azioni di grazie all'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo.
Egli ha fatto cose grandi per noi.

Le Sue virtù
Ricordati, fratello, che sei un figliuolo di luce, e quindi hai il dovere di proclamare le virtù di Colui che ti
ha chiamato dalle tenebre alla Sua maravigliosa luce.

Affogano la Parola
Quando le cure mondane e l’inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, penetrano nei credenti, affogano la Parola, e così essa riesce infruttuosa (cfr. Marco 4:19).

Il mio cuore esultò
Il giorno che scoprii il proponimento dell'elezione di Dio il mio cuore esultò nel Signore, ed ha continuato ad esultare fino ad ora. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Mantieniti umile
La conoscenza che Dio ti ha donato, non usarla mai per innalzarti sui fratelli, ma usala sempre per
servire i fratelli affinché essi crescano nella conoscenza. Mantieniti umile nel cospetto di Dio, per essere da Lui innalzato a Suo tempo. Se invece ti insuperbirai in cuore tuo, sappi che Dio ti resisterà abbassandoti e quando Dio abbassa qualcuno è tremendo come lo è quando innalza qualcuno.

Che lo si sappia
Chi fa del male alla Chiesa non è colui che confuta le eresie di perdizione, ma colui che le introduce di
soppiatto in mezzo ai santi.

Ci rende fermi
Ringraziato sia Dio che ci rende fermi in Cristo.

Sappi che ...
Sappi che se sei diventato amico del mondo, sei diventato nemico di Dio (Giacomo 4:4), e quindi hai
bisogno di riconciliarti con Dio. «Riconciliati dunque con Dio; avrai pace» (Giobbe 22:21)

Dio li odia
Il fatto che gli empi quando muoiono vengono fatti scendere da Dio all'inferno (Salmo 9:17) conferma
che Dio non li ama ma li odia, come dice la Scrittura (Salmo 5:5; 11:5).
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La vita
Chi ha il Figlio di Dio ha la vita (1 Giovanni 5:12), perché Gesù Cristo è LA VITA (Giovanni 14:16)

Per la Sua fedeltà e bontà
Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per la Sua fedeltà e bontà che manifesta
del continuo verso di noi.

Gli piace illudersi
A molti piace fare quello che la Parola di Dio ordina di non fare. La Parola dice: "Non v’illudete; né i
fornicatori, né gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio." (1 Corinzi 6:9-10)? Ma loro si illudono.

Come delle prostitute
Molte Chiese evangeliche sono come delle prostitute, che si vendono agli uomini in cambio di denaro
e favori. In mezzo ad esse c'è lo stesso spirito di prostituzione che c'è nella Chiesa Cattolica Romana.
Il nostro desiderio e la nostra preghiera a Dio quindi è che i fratelli che sono caduti nel laccio di queste
Chiese siano affrancati da Dio e riacquistino la libertà che hanno perduto. Molti comunque sono stati
già affrancati, e per questo siamo grati a Dio.

Cosa intendono dire
Ho potuto appurare questo nel corso del tempo: che quando alcuni ti accusano di non avere amore, in
realtà vogliono dire che tu non hai alcun amore verso i peccati di cui loro sono schiavi!

Celebriamolo
Fratelli nel Signore, celebriamo l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perch’Egli è buono,
perché la Sua benignità dura in eterno.

Accuse false
Quando si trasmettono ai santi i comandamenti che Cristo ci ha dato tramite gli apostoli, si ricevono
tante accuse false: una di queste è quella di essere dei legalisti, ossia persone che predicano che la
salvezza è per opere. In questa mia predicazione confuto questa accusa.

Santificazione
Come Colui che ci ha chiamati è santo, anche noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta;
poiché sta scritto: Siate santi, perché io son santo (1 Pietro 1:15). La santificazione è importante, e difatti è scritto che senza di essa nessuno vedrà il Signore (Ebrei 12:14).
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Il tuo corpo
Fratello, ricordati sempre che il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo, e che tu non appartieni a te
stesso perché sei stato comprato a prezzo (1 Corinzi 6:19).

Un ordine
Gesù ha detto: "Perdonate, e vi sarà perdonato" (Luca 6:37). E' dunque un ordine quello di perdonare
chi si pente e ci chiede di perdonarlo.

Persone tristi
Si vedono tante persone ridere, ma il loro cuore è triste, perché sono senza Cristo. Dice bene la Sapienza: "Anche ridendo, il cuore può esser triste" (Proverbi 14:13).

Ha cura di noi
Ringraziato sia Dio nel nome di Gesù Cristo perché si prende sempre cura di noi. Egli è fedele.

Quanta arroganza
A sentire parlare molti, Dio anzichè dargli ordini prende ordini da loro! Quanta arroganza! Ma a suo
tempo Dio farà trovare loro il salario della loro condotta.

Ci ha aperto il cuore
Affinché il peccatore creda e sia salvato, è indispensabile che Dio gli apra il cuore per renderlo attento
all'Evangelo della grazia che gli viene annunziato (cfr. Atti 16:14). Noi dunque, ben sapendo ciò, siamo in obbligo di ringraziare Dio per averci a suo tempo aperto il cuore. Egli ci ha fatto forza, e ci ha
vinto!

Non ti fare sedurre
Non ti fare sedurre dalla Chiesa che si prostituisce con il mondo: rigetta il suo parlare dolce e lusinghiero. Ricordati infatti che Dio non lascia impunito né colui che seduce e neppure colui che si fa sedurre.

Proprietà di Dio
La Chiesa è di proprietà di Dio, e non di coloro che sono preposti da Dio per pascerla (cfr. Atti 20:28).

Non tutti credono
Come mai non tutti coloro che ascoltano il Vangelo, credono in esso? Perché non a tutti è dato di credere, ma soltanto a coloro che sono ordinati a vita eterna (cfr. Atti 13:48)
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L'amore è da Dio
L'apostolo Pietro ci comanda: "Amatevi l’un l’altro di cuore, intensamente" (1 Pietro 1:22). Per cui, come dice l'apostolo Giovanni: "Diletti, amiamoci gli uni gli altri; perché l’amore è da Dio, e chiunque ama
è nato da Dio e conosce Iddio" (1 Giovanni 4:7).

Affinchè ci liberi
Fratelli nel Signore, preghiamo Dio affinchè ci liberi dagli uomini malvagi e molesti, di cui una parte
sono in mezzo alle Chiese travestiti da Cristiani, perché non tutti hanno la fede.

La parte degli idolatri
La parte degli idolatri - tra cui ci sono i Cattolici Romani - sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo
(Apocalisse 21:8) dove saranno tormentati per l'eternità, per questo noi li esortiamo a ravvedersi e
convertirsi dagli idoli muti a Dio e credere nel Vangelo di Cristo: per scampare a questa orribile fine
che li aspetta.

Siamo felici nel sapere che ...
Siamo felici nel sapere che il Signore Gesù Cristo sarà con noi sino alla fine (Matteo 28:20), e che ci
confermerà sino alla fine, onde siamo irreprensibili nel giorno del nostro Signor Gesù Cristo (1 Corinzi
1:8). A Lui sia la gloria ora e in eterno.

Con ogni umiltà
Fratelli, conduciamoci con ogni umiltà, perché Dio ci comanda di essere umili (Efesini 4:2; 1 Pietro 3:8;
5:5).

Solo gratuitamente
Quante cose che non si possono comprare con i soldi, ma si possono solo ricevere gratuitamente da
Dio!

Crocifissi con Cristo
Ricordiamoci sempre che siamo stati crocifissi con Cristo, affinchè morti al peccato vivessimo per la
giustizia.

Ti ringrazio
Padre nostro che sei nei cieli, quando penso che mentre camminavo nelle tenebre e stavo andando
all'inferno, il tuo occhio vigilava su di me e la Tua mano mi aiutava e proteggeva e Tu mi stavi attirando a Cristo per salvarmi, mi viene da piangere. Quanto è grande la Tua bontà che hai manifestato
verso di me in Cristo Gesù mentre ero ancora un peccatore! Non meritavo proprio niente da Te, ma
Tu hai voluto donarmi questa così grande salvezza che è costata il sangue prezioso del Tuo Figliuolo
Gesù. TI RINGRAZIO DUNQUE NEL NOME DI GESU' CRISTO.

590

Chiediamo ...
Chiediamo a Dio di essere ripieni della profonda conoscenza della Sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiamo in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio (cfr. Colossesi 1:9-10)

Non sono nati di nuovo
Sono molti oggi quelli che si definiscono Cristiani ma non lo sono, perché non sono affatto delle nuove
creature, in quanto ancora morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni; in altre parole, perché non sono
nati di nuovo.

Ciò che li turba, indigna e rattrista
Quello che turba, indigna e rattrista tanti «pastori» non è vedere le anime peccare ma santificarsi, non
è vederle tiepide ma ferventi, non è vederle allontanarsi dal Signore ma tornare al Signore, non è vederle dormire ma risvegliate. La ragione? Perché essi non servono il Signore Gesù Cristo, ma il loro
ventre.

Nel Suo grande amore
Dio nel Suo grande amore ci ha dato di esser chiamati figliuoli di Dio (1 Giovanni 3:1): a noi che eravamo per natura figliuoli d'ira come gli altri (Efesini 2:3). Per questo Lo lodiamo e ringraziamo.

La tua ignoranza, la loro forza
Sappi che la tua ignoranza è la forza dei falsi ministri di Cristo che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa, che sfruttano proprio l'ignoranza dei credenti per prenderli al laccio. Quindi non essere ignorante.

Il Suo proponimento
A coloro che Dio ha eletti a salvezza fin dal principio, Dio a suo tempo farà abbandonare la via della
perdizione e li metterà sulla via della salvezza perché manderà ad effetto il Suo proponimento per loro
che è quello di salvarli. Ricordatevi a tale proposito di Saulo da Tarso.

Non sono nostri fratelli
I falsi dottori non sono nostri fratelli, perché sono figliuoli di maledizione (2 Pietro 2:14), a cui è riserbata la caligine delle tenebre (2 Pietro 2:17)

Si devono ravvedere e convertire
Gli uomini si devono ravvedere (ossia devono cambiare modo di pensare) e convertire (Atti 3:19), perché sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvage (Colossesi 1:21). Ecco perché l'apostolo Paolo disse davanti al re Agrippa: "Prima a que’ di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il
paese della Giudea e ai Gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento" (Atti 26:20). Non gli si può dunque annunciare un messaggio diverso da
quello apostolico. Nessuno vi inganni.
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Per averci dato di credere
Padre nostro che sei nei cieli Ti ringraziamo per averci dato di credere nel Tuo Figliuolo Gesù Cristo
affinché fossimo liberati dai nostri peccati e strappati al presente secolo malvagio.

Fatti questa domanda
Gesù Cristo ha detto: «Chi ama la sua vita, la perde; e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in vita eterna" (Giovanni 12:25). Esamina te stesso dunque e domandati questo: 'Sto amando
o sto odiando la mia vita?'

Imitiamo Gesù
Dio dice del Suo Figliuolo Gesù Cristo: "Tu hai amata la giustizia e hai odiata l’iniquità" (Ebrei 1:9).
Imitiamo Gesù dunque, e non gli scellerati che invece odiano la giustizia e amano l'iniquità.

Parole rivolte agli schernitori
La Parola di Dio dice agli schernitori: "Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete"
(Luca 6:25). Arriverà il giorno dunque in cui essi smetteranno di ridere per sempre.

Sull'amore verso Dio
L'amore verso Dio - e a noi ci è comandato di amare Dio, secondo che è scritto: "Ama il Signore Iddio
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con tutta la mente tua" (Matteo 22:37) - si manifesta
mettendo in pratica la Sua Parola, secondo che è scritto: "Perché questo è l’amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi" (1 Giovanni 5:3). Ecco perché
l'apostolo Paolo dice ai santi di Corinto che "l’osservanza de’ comandamenti di Dio è tutto" (1 Corinzi
7:19).

Esci dalle ADI
Lo abbiamo appurato e dimostrato ampiamente mediante le Scritture: nelle Assemblee di Dio in Italia
(ADI) adulterano, falsano e annullano la Parola di Dio, tanto è vero che ormai quando si parla con i
membri delle ADI è come parlare con i Cattolici Romani o i Testimoni di Geova o i Mormoni o gli Avventisti, che contrastano sfacciatamente la verità per difendere le loro tante false dottrine. Si avverte
proprio uno spirito di menzogna nelle ADI, che si camuffa molto bene da spirito della verità, che opprime e spinge coloro che sono nati da Dio a disprezzare e rigettare la Parola di Dio affinché diventino
nemici di Dio. Se dunque, fratello, fai parte delle ADI, ti esorto ad uscire e separarti dalle ADI. Chi ha
orecchi da udire, oda

Perché la Chiesa di Dio deve riprovare la Massoneria
La Chiesa deve confutare e condannare pubblicamente con ogni franchezza la filosofia della Massoneria, e proclamare che un Cristiano non può entrare a fare parte della Massoneria pena la sua espulsione dall'assemblea dei santi, come anche deve rifiutare e condannare qualsiasi collusione o alleanza della Chiesa con la Massoneria. E questo perché la Massoneria è dal diavolo, e si prefigge tra le
altre cose il sovvertimento del Vangelo di Cristo, nonché la distruzione della dottrina di Dio che ci hanno trasmesso gli apostoli del Signore Gesù Cristo. I massoni non servono il nostro Signore Gesù Cri-
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sto ma il diavolo, per cui coloro che si professano Cristiani e sono massoni non vanno tollerati, ma
vanno ammoniti severamente ed espulsi dalla Chiesa, perché trattasi di lupi vestiti da pecore. Ricordatevi, fratelli, che la Chiesa dell’Iddio vivente è colonna e base della verità, mentre la Massoneria è
nemica della verità. Chi ha orecchi da udire, oda

Gesù si vergognerà di loro
Guai a coloro che si vergognano di Cristo Gesù in mezzo a questa generazione storta e perversa:
perché quando Gesù apparirà dal cielo Egli si vergognerà di loro. Gesù infatti ha detto: "Perché se
uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il
Figliuol dell’uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi santi angeli"
(Marco 8:38)

Vittoriosi sul mondo
Noi siamo disprezzati, odiati, scherniti e perseguitati dal mondo. Non possiamo aspettarci un trattamento diverso in quanto Gesù Cristo, l'Unigenito venuto da presso al Padre, di cui siamo discepoli,
subì questo trattamento dal mondo; ma Egli ha vinto il mondo, e per questo ci ha detto: "Nel mondo
avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho vinto il mondo" (Giovanni 16:33). E in Cristo Gesù noi pure
siamo vittoriosi sul mondo, secondo che è scritto: "Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo, se non
colui che crede che Gesù è il Figliuol di Dio?" (1 Giovanni 5:4-5)
Quindi, fratelli, fatevi animo, sapendo che Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo.
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Bada a te stesso
Ami Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua e con tutta l'anima tua? «Sei un fanatico, un talebano evangelico, un esagerato», ti dicono tanti sedicenti Cristiani. E sai che cosa devi fare per non
essere più chiamato in questa maniera da costoro e avere il loro favore? Devi metterti ad amare il
mondo e le cose che sono nel mondo per diventare amico del mondo, come loro. Non schierarti dunque dalla loro parte, perché andresti ad aumentare il numero dei nemici di Dio, perché chi vuol essere
amico del mondo si rende nemico di Dio (cfr. Giacomo 4:4). Chi ha orecchi da udire, oda

Il trionfo è sicuro
Voglio rivolgere a chi combatte la buona guerra queste incoraggianti parole che Dio rivolse al profeta
Ezechiele: «.... non aver paura di loro, né delle loro parole, giacché tu stai colle ortiche e colle spine, e
abiti fra gli scorpioni; non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono
una casa ribelle» (Ezechiele 2:6). Avanti dunque, fratelli. Siate forti, non temete, non vi sgomentate.
La guerra è dura, certamente, ma il trionfo in Cristo è assicurato.

Dio ci ama
Dio ci ama, fratelli; confidiamo in Lui con tutto il cuore.

Ci guida
Ringraziato sia Dio per come ci guida per la via che dobbiamo seguire.

593

Intoppano
Per gli increduli, Cristo Gesù è una pietra d'inciampo, infatti, essi, essendo disubbidienti, intoppano
nella Parola (la Buona Novella della pace), perché a questo sono stati destinati (cfr. 1 Pietro 2:7-8),
secondo che aveva detto il profeta Isaia: "Molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio, e saranno presi" (Isaia 8:15).

Per il Suo Figliuolo
Noi viviamo per Colui che è morto e risorto per noi, cioè Gesù Cristo. E siamo grati a Dio per averci
dato di vivere per il Suo Figliuolo.

Togliere gli ostacoli
Bisogna togliere gli ostacoli dalla via per la quale camminano i santi, quegli ostacoli che gli impostori vi
hanno messo per far inciampare i santi. Noi con l'aiuto di Dio stiamo facendo anche questo.

Confida in Dio
Non confidare mai nel tuo cuore, ma confida in Dio con tutto il tuo cuore. «Beato l’uomo che confida in
Lui» (Salmo 34:8).

Gli sviati esistono
Anche oggi, come ai giorni degli apostoli, esistono coloro che si sono sviati dalla fede (1 Timoteo
6:10,21) e dalla verità (2 Timoteo 2:18).

Dov’è dunque il vanto?
Nessuno è giustificato per le opere della legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede (cfr. Galati
3:11). Che dice infatti la Scrittura di Abramo? "Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di
giustizia" (Romani 4:3). Dov’è dunque il vanto? Esso è escluso per la legge della fede (cfr. Romani
3:27).

I massoni sono strumenti del diavolo
Affermare, come fanno taluni nella loro stoltezza e ignoranza: 'Non mi interessa sapere nulla della
Massoneria!', equivale ad affermare: 'Non mi interessa sapere quello che sta compiendo o come sta
operando il diavolo in mezzo alle Chiese per corromperle e distruggerle!', e questo perché tra gli strumenti odierni usati dal diavolo per cercare di divorare i santi del Signore, ci sono i massoni che sono al
suo servizio e che in mezzo alle Chiese operano travestiti da Cristiani. Chi ha orecchi da udire, oda

Continuiamo a servire il Signore
Una vita spesa al servizio del Signore Gesù è una vita spesa benissimo, perché Gesù Cristo ha detto:
"Là dove son io, quivi sarà anche il mio servitore; se uno mi serve, il Padre l’onorerà" (Giovanni
12:26); mentre una vita spesa al servizio del peccato è una vita spesa inutilmente, perché "il salario
del peccato è la morte" (Romani 6:23). Dunque, fratelli, continuiamo a servire il Signore.
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Fu ubbidiente
Gesù Cristo "abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce" (Filippesi 2:8), per liberarci dai nostri peccati con il Suo sangue. Egli dunque è degno di ricevere la gloria e
la benedizione ora e in eterno. Amen

Ci affligge
Quando Dio ci affligge lo fa per perfezionarci, affinché assieme al salmista possiamo dire: "Prima che
io fossi afflitto, andavo errando; ma ora osservo la tua parola" (Salmo 119:67), ed anche: "È stato un
bene per me l’essere afflitto, ond’io imparassi i tuoi statuti" (Salmo 119:71). A Lui sia la gloria in Cristo
Gesù ora e in eterno. Amen

Quando consideri che ...
Quando consideri che l'Iddio che i cieli e i cieli dei cieli non posson contenere (che è il solo vero Dio) si
prende cura di te, non puoi che essere preso da un senso di grande meraviglia e di sincera gratitudine
verso di Lui. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Te lo fanno capire
Lo pensano, ma non te lo dicono chiaramente, ma te lo fanno però capire: l'apostolo Paolo era arrogante e presuntuoso. Sono dei seduttori di menti e cianciatori, guardatevi da essi.

Il desiderio di quelli che temono Dio
Dio adempie il desiderio di quelli che lo temono (Salmo 145:19), e non quello degli empi, perché il desiderio degli empi perirà (Salmo 112:10).

Vino tagliato con acqua
Guardatevi da coloro che negli otri nuovi vogliono mettere un vino tagliato con acqua anziché il vino
nuovo.

Per le cose necessarie al corpo
Grazie siano rese a Dio Padre in Cristo Gesù perché ci dà il cibo necessario al nostro sostentamento
e i vestiti necessari per coprirci.

La cintura della verità
Chi mette la cintura della verità intorno ai suoi fianchi camminerà sicuro.
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Non sprecare il tuo tempo
Non sprecare il tuo tempo correndo dietro le vanità bugiarde, ma impiegalo facendo la volontà di Dio,
perché "chi fa la volontà di Dio dimora in eterno" (1 Giovanni2:17)

Ha i Suoi soldati
Il Signore Gesù Cristo ha i Suoi soldati sulla terra che combattono in difesa del Vangelo.

Tesori al sicuro
In cielo i ladri non sconficcano e non rubano perché in cielo i ladri non possono entrare. I nostri tesori
in cielo dunque sono al sicuro. Che consolazione grande sapere questo!

Dobbiamo temere Dio
Dio è "Colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella geenna" (Luca 12:5). Lo ha detto Gesù
Cristo, il Figlio di Dio. Per questo dobbiamo temerLo.

Si comportano nella stessa maniera
Luca dice: «E quando [Gesù] fu uscito di là, gli scribi e i Farisei cominciarono a incalzarlo fieramente
ed a trargli di bocca risposte a molte cose; tendendogli de’ lacci, per coglier qualche parola che gli uscisse di bocca" (Luca 11:53-54). I moderni scribi e Farisei si comportano nella stessa maniera verso i
servitori di Gesù Cristo.

Sono degli illusi
I cessazionisti - coloro che dicono che con la morte dell’ apostolo Giovanni o il completamento del canone della Bibbia, e quindi verso la fine del primo secolo dopo Cristo, sono cessate nella Chiesa le
seguenti manifestazioni: lingue, profezie, predizioni di eventi futuri, visioni e sogni, e guarigioni e miracoli; e quindi i Cristiani non possono più parlare in lingue, profetizzare, predire eventi futuri, avere visioni e sogni, e guarire e compiere i miracoli come avveniva nella Chiesa primitiva descritta nel libro
degli Atti - sono degli ILLUSI, perché hanno creduto in una menzogna generata dal diavolo!

Credendo in Lui
Credendo nel Signore Gesù Cristo noi abbiamo ottenuto la remissione dei peccati (Atti 10:43) che Lui
ha provveduto spargendo il Suo sangue sulla croce. Grazie siano rese dunque a Dio per averci dato di
credere in Lui.

Vesti imbiancate nel sangue dell'Agnello
Una sorella in Cristo mi ha raccontato che un giorno mentre si trovava seduta sul divano assieme a
sua sorella che è una suora (di un ordine religioso della Chiesa Cattolica Romana) - che rifiutava di
ravvedersi e credere nel Vangelo e che la contrastava a motivo della Parola di Dio - all'improvviso ebbe una visione. Si vide vestita di bianco, mentre dal cielo cadevano su di lei delle gocce di sangue.
Sua sorella invece, che era al suo fianco, era vestita con i suoi consueti abiti scuri da suora, e su di lei
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non cadeva nessuna goccia di sangue. Dio volle confermarla nella fede in questa maniera in quel periodo. Beati coloro che hanno le loro vesti imbiancate nel sangue dell'Agnello di Dio! Beati coloro che
sono cosparsi del Suo sangue! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Perché ci consola
Ringraziato sia Dio perché nella Sua fedeltà ci consola in mezzo alle nostre afflizioni.

Chi è ricco in vista di Dio
Chi tesoreggia per sè non è ricco in vista di Dio (Luca 12:21): lo è invece chi fa parte dei suoi beni a
coloro che sono nel bisogno perché in questa maniera si fa un tesoro nel cielo (Luca 12:33). Per questo la Parola di Dio ci dice: "E non dimenticate di esercitar la beneficenza e di far parte agli altri de’
vostri beni; perché è di tali sacrificî che Dio si compiace" (Ebrei 13:16)

Felici nel saperlo
Siamo felici nel sapere che il piano di Dio sussisterà e che Lui metterà ad effetto tutta la Sua volontà
(Isaia 46:10). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Avvertiamoli
Quanta idolatria che esiste in questa nazione! Quanti idoli e idolatri! La Chiesa Cattolica Romana insegna e pratica l'idolatria, che è in abominio a Dio! Fratelli, avvertiamo i Cattolici Romani dicendogli
che agli occhi di Dio essi sono idolatri, e che quindi se non si ravvedono e non si convertono dagli idoli
a Dio, e non credono nel Vangelo di Cristo, quando moriranno se ne andranno nel fuoco dell'inferno.

Vale di più
Ricordiamoci sempre che la vita vale più del cito che mangiamo, e il corpo più dei vestiti che indossiamo (cfr. Luca 12:23).

Dio nutrisce i corvi
Gesù credeva che Dio nutrisce i corvi (Luca 12:24). Per cui Egli 'prendeva alla lettera' queste parole
del Salmista: "Egli dà la pastura al bestiame e ai piccini dei corvi che gridano" (Salmo 147:9).

L'amore di Dio verso di noi
"Dio è amore", e "in questo s’è manifestato per noi l’amor di Dio: che Dio ha mandato il suo unigenito
Figliuolo nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo" (1 Giovanni 4:9). A Lui sia la gloria in Cristo
Gesù ora e in eterno. Amen

E' così evidente ...
E' così evidente, che sorprende constatare che molti ancora non capiscono che taluni sono arrivati
dove sono arrivati grazie al fatto che sono massoni o paramassoni!
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Vi presentano un altro Gesù
Gesù Cristo aveva questo contro l'angelo della Chiesa di Tiatiri: che lui tollerava quella donna Jezabel,
che si diceva profetessa e insegnava e seduceva i Suoi servitori perché commettessero fornicazione e
mangiassero cose sacrificate agl’idoli (cfr. Apocalisse 2:20). Guardatevi dunque da tutti coloro che vi
presentano un Gesù che esorta i pastori ad essere tolleranti verso coloro che in mezzo alla Chiesa
contrastano la verità e seducono i figliuoli di Dio: perché essi vi presentano un altro Gesù. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.

Non si può essere contemporaneamente amanti di Dio e amanti del
mondo
Sapete cosa intendono dire molti quando affermano: «L'importante è mettere Gesù al primo posto»?
Che tu basta che la domenica vai alla «casa di Dio» (così loro chiamano erroneamente il locale di culto), e partecipi alle attività della Chiesa e dai regolarmente la tua decima (pagamento della decima
che però noi sappiamo non fa parte della legge di Cristo!), che poi fuori dal locale di culto puoi comportarti come i pagani che non conoscono Dio, e quindi puoi darti all'empietà, ai piaceri della vita, amare il mondo, andare dietro alle concupiscenze degli uomini! Detto in altre parole: per costoro, mettere Gesù al primo posto significa che si può essere Cristiani e nello stesso tempo continuare a fare la
vita dei pagani che non conoscono Dio; si può amare sia Cristo che il mondo! Ma essi si illudono
grandemente, perché la Parola dice che per il Cristiano "il vivere è Cristo" (Filippesi 1:21), perché egli
vive per Cristo e non per se stesso. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove (2 Corinzi
5:17). Per cui egli è deciso a bandire dalla sua vita tutto ciò che non è secondo la volontà di Dio. In
realtà, coloro che pensano che si può essere sia Cristiani che amanti del mondo hanno bandito l'amore per Dio dalla loro vita, e l'hanno sostituito con l'amore per il mondo! La Scrittura infatti dice: "Non
amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui"
(1 Giovanni 2:15). Guardatevi e ritiratevi da costoro.

Perché siamo andati a Gesù
Siamo andati a Gesù perché a Dio Padre è piaciuto darci a Gesù (Giovanni 6:37). A Dio quindi sia la
gloria nei secoli dei secoli. Amen

Sul modo di parlare
Fratelli, studiamoci di avere un parlare sano, condito con sale (Colossesi 4:6), perché in questo mondo di tenebre dobbiamo essere luce anche nel parlare.

Con coloro che si attengono alla sana dottrina
Non ti mettere con coloro che seguono la dottrina degli apostati, ma con coloro che si attengono alla
dottrina degli apostoli del Signore Gesù.

Stranieri e pellegrini
Il Cristiano si sente uno straniero e un pellegrino sulla terra, perché la sua cittadinanza è nei cieli (1
Pietro 2:11; Filippesi 3:20). Ecco perché ha l'animo alle cose di sopra, e non a quelle che sono sulla
terra (Colossesi 3:2).
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Per la pace e per la guerra
Noi siamo per la pace, perché procacciamo pace con tutti gli uomini, come dice di fare la Parola (Ebrei
12:14). Ma siamo anche per la guerra, perché combattiamo "contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti" (Efesini 6:12); questa infatti è la buona guerra che noi siamo chiamati a guerreggiare per
ordine di Dio (1 Timoteo 6:12; 1:18).

Un monito per noi
Queste sono parole che Dio rivolse agli Israeliti migliaia di anni fa ai giorni di Mosè di cui vediamo ancora oggi l'adempimento: «L’Eterno ti disperderà fra tutti i popoli, da un’estremità della terra sino
all’altra; e là servirai ad altri dèi, che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti: al legno e alla pietra. E
fra quelle nazioni non avrai requie, e non vi sarà luogo di riposo per la pianta de’ tuoi piedi; ma
l’Eterno ti darà quivi un cuor tremante, degli occhi che si spegneranno e un’anima languente. La tua
vita ti starà dinanzi come sospesa; tremerai notte e giorno, e non sarai sicuro della tua esistenza. La
mattina dirai: ‘Fosse pur sera!’ e la sera dirai: ‘Fosse pur mattina!’ a motivo dello spavento ond’avrai
pieno il cuore, e a motivo delle cose che vedrai cogli occhi tuoi» (Deuteronomio 28:64-67). E possiamo dire che si stanno adempiendo anche queste altre parole che Dio rivolse agli Israeliti sempre ai
giorni di Mosè quando disse loro che li avrebbe fatti vagare nel deserto per 40 anni per punirli per le
loro iniquità: «... e saprete che cosa sia incorrere nella mia disgrazia» (Numeri 14:34). Che dunque
quello che è avvenuto agli Israeliti ci serva come monito, perché Dio è un Dio geloso e vendicatore
(Nahum 1:2) e non ha riguardi personali e non tiene il colpevole per innocente (Nahum 1:3). Chi ha
orecchi da udire, oda

Alla gloria di Dio
Il Cristiano deve fare ogni cosa alla gloria di Dio (1 Corinzi 10:31), per cui non deve fare alcunché che
possa fare bestemmiare il nome di Dio.

Sono prigionieri del diavolo
Il diavolo seduce gli uomini affinché neghino non solo l'esistenza di Dio ma anche la sua stessa esistenza! In realtà, coloro che negano l'esistenza del diavolo sono prigionieri del diavolo, che li usa affinché facciano la sua volontà. Preghiamo Dio affinché li salvi.

Lo ha voluto Dio
Siamo la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità, perché lo ha voluto Dio. Egli infatti ci
ha tirati fuori dal presente secolo malvagio secondo il beneplacito della Sua volontà. A Dio sia la gloria
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Per l'uomo e la donna
"Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo" (1 Corinzi 11:4), che è
Cristo (1 Corinzi 11:3). E questo perché l'uomo è immagine e gloria di Dio (1 Corinzi 11:7). Per cui,
fratello, ricordati sempre di pregare con il capo scoperto.
"Ogni donna che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo" (1
Corinzi 11:5), che è l'uomo (1 Corinzi 11:3). E questo perché la donna è la gloria dell'uomo perché
viene dall'uomo e fu creata a motivo dell'uomo, e quindi "deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un
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segno dell’autorità da cui dipende" (1 Corinzi 11:10). Per cui, sorella, ricordati sempre di pregare con il
capo coperto.

Deve però rimanere senza maritarsi
Se il marito non credente caccia via la moglie credente, è chiaro che questo significa che egli non
consente ad abitare con lei e decide di separarsi da lei. In questo caso, la sorella non è vincolata. Ella
deve però rimanere senza maritarsi.

Lapidato a cagione di Cristo
Le seguenti parole furono pronunciate da un nostro fratello, ebreo di nascita, pieno di Spirito Santo,
alla fine di un suo discorso fatto davanti al Sinedrio a Gerusalemme molti secoli fa:
«Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d’orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo; come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri? E uccisero quelli che preannunziavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori; voi, che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli, e non l’avete osservata» (Atti 7:51-53).
Si chiamava Stefano, e poco dopo aver terminato quel suo discorso fu cacciato fuori dalla città e lapidato. Ricordiamoci di ciò.

Graditi a Dio
Gli empi e i perversi di cuore sono in abominio a Dio, mentre i puri di cuore gli sono graditi. "Beati i puri di cuore - disse Gesù - perché essi vedranno Iddio" (Matteo 5:8)

Sul rubare
Ricordatevi, fratelli, che anche rubare al ricco per dare al povero è peccato. Nessuno vi seduca con
vani ragionamenti. E ricordatevi pure che i ladri non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:9-10).

I giusti si affaticano nel Signore ....
I giusti si affaticano nel Signore, ma sono tribolati e perseguitati, maltrattati, calunniati e scherniti a
motivo di Cristo, ma quando muoiono entrano nel riposo di Dio dove sono consolati e si riposano; e
alla resurrezione dei giusti ciascuno di essi riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. "Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell’opera del Signore, sapendo che
la vostra fatica non è vana nel Signore" (1 Corinzi 15:58).

Gli empi si abbandonano all'empietà ....
Gli empi si abbandonano all'empietà e si danno a piaceri di ogni genere, poi quando muoiono scendono nel soggiorno dei morti (Ades), dove si ritrovano in mezzo al fuoco, tormentati. Poi quando risusciteranno saranno giudicati secondo le loro opere, e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di
zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Non incamminatevi dunque, fratelli, per la via degli
empi, perché essa mena alla rovina. Chi ha orecchi da udire, oda
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State lontani e tenete lontani i vostri figli dalla tavola Ouija
La tavola Ouija (spesso pronunciata wee-gee o chiamata scatola weegee in inglese) è una superficie
piatta sulla quale sono disegnate tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri dallo 0 al 9, spesso un ‘si’ ed un
‘no’ ed altri simboli, il cui utilizzo è abbinato ad una lancetta mobile. Lo scopo di tale tavoletta è porre
delle domande alle anime dei defunti, che attraverso un medium, fanno sì che la lancetta si muova
sulla tavola ouija e componga, utilizzando le lettere, la risposta.
La risposta in effetti arriva dai demoni, o alcune volte personalmente da Satana. La tavola Ouija è
dunque un potente ‘gioco’ satanico, tramite cui bambini e ragazzi vengono indotti per gioco a mettersi
in contatto con Satana e i demoni.
Molti bambini e ragazzi hanno cominciato ad avere incubi dopo avere giocato con questo ‘gioco’, e
sono diventati finanche posseduti da demoni e le loro vite sono cambiate radicalmente in peggio. Ed
alcuni hanno cominciato ad interessarsi di Satanismo o delle cose dell’occultismo proprio dopo avere
giocato con la tavola Oujia.
La Bibbia comanda di non consultare gli spiriti, secondo che dice Dio: “Non vi rivolgete agli spiriti, né
agl’indovini; non li consultate, per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro”
(Levitico 19:31). Dio sa quali pericoli si nascondono dietro la consultazione o l’evocazione degli spiriti
dei morti, perché sa che quest’arte divinatoria è dal diavolo il quale nella sua astuzia e malvagità se
ne usa per sedurre le persone, opprimerle, tormentarle, e finanche per fare entrare in loro degli spiriti
malvagi. Ecco perché ha vietato di consultare gli spiriti o quelli che li evocano.
Chi ha orecchi da udire, oda quello che dice Iddio.

Graditi e grati
Noi dobbiamo essere sia graditi che grati a Dio.

Ci protegge
Ringraziato sia Dio nel nome di Gesù Cristo perché protegge il nostro uscire e il nostro entrare.

Sullo struzzo
Dio dice dello struzzo: "... la sua fatica sarà vana, ma ciò non lo turba, ché Iddio l’ha privato di sapienza, e non gli ha impartito intelligenza" (Giobbe 39:16-17). Diremo dunque a Dio: 'Tu hai fatto male a
non dare allo struzzo sapienza e a non impartirgli intelligenza'? Così non sia. Poichè Dio "fa tutto ciò
che gli piace" (Salmo 135:6), e "non rende conto d’alcuno dei suoi atti" (Giobbe 33:13). Chi ha orecchi
da udire, oda

Collaboratori
I collaboratori di Dio esortano i santi ad osservare i comandamenti del Signore, mentre i collaboratori
di Satana li incitano a trasgredirli.

E' proibito mettersi con le capre
Le pecore del Signore non si mettono con le capre, in ubbidienza all'ordine dato dal Sommo Pastore
tramite Paolo: "Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza
v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e
gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e
camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò Uscite di mezzo a loro e sepa-
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ratevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi sarò per Padre e voi
mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente" (2 Corinzi 6:14-18)

In ubbidienza alla Parola
Una donna che fa professione di pietà non si veste in maniera sconveniente, in ubbidienza alla Parola
che dice: "... che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia" (1 Timoteo
2:9)

Con la minoranza
Preferisco essere con la minoranza che accetta la sana dottrina, che con la maggioranza che contrasta la sana dottrina.

Sugli stolti
Gli stolti si reputano savi proprio perché sono stolti. Fa parte della loro stoltezza.

Si alleano contro la verità
Chi predica la verità vedrà tanti «Erode» e «Pilato» diventare amici e unirsi contro di lui!

Ci ha reso vittoriosi
Chi crede che Gesù Cristo è il Figlio di Dio ha vinto il mondo (1 Giovanni 5:5) e il principe di questo
mondo cioè il diavolo (1 Giovanni 2:13). Noi dunque ringraziamo e glorifichiamo Dio per averci dato di
credere nel Suo Figliuolo e reso perciò vittoriosi.

Un campo nuovo
A coloro che si trovano in un campo di spine, dico di dissodarsi un campo nuovo dove potere seminare la giustizia e la verità.

Dio ci libera
Un discepolo di Cristo quando scampa alla morte o esce da una distretta non attribuisce la sua liberazione alla fortuna, ma all'Iddio vivente e vero (Salmo 68:20) nel quale egli crede, che egli ama, e del
quale conosce la voce e il modo di operare. E per questo Lo ringrazia nel nome del Signore Gesù Cristo.

Preferiscono affogare
Stanno affogando, gli getti il «salvagente», ma lo rifiutano. Preferiscono affogare! Così si comportano
molti.
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Una vita ottimamente spesa
La vita vissuta senza Cristo è una vita miserabile e vana che conduce alla punizione eterna. Quella
vissuta per Cristo invece è una vita meravigliosa e utile, che conduce alla gloria eterna: una vita ottimamente spesa quindi. Noi dunque siamo grati a Dio per averci dato di vivere per Cristo.

Per le autorità
Ricordiamoci sempre di pregare per le autorità, perché esse sono ordinate da Dio per il nostro bene.

Lo converte in bene
Ringraziato sia Dio perché converte in bene il male che ci viene fatto dagli uomini.

Ci fa conoscere la Sua volontà
Ringraziato sia Dio perché ci fa conoscere qual è la Sua volontà verso di noi.

Aborrite il relativismo dottrinale e morale
Vi esorto fratelli ad aborrire il relativismo dottrinale e morale che - sotto la spinta dei massoni presenti
nelle Chiese - si è diffuso in mezzo alle Chiese. Combattete strenuamente contro di esso con le armi
della luce.

Nessuna confusione
«Dio non è un Dio di confusione» (1 Corinzi 14:33): le Sue opere e le Sue parole lo testimoniano abbondantemente.

Errano grandemente
C'è chi nella Bibbia pensa di avere trovato il purgatorio, chi la confessione al prete, chi il «battesimo»
per aspersione ministrato a bambini e adulti .... e chi le donne con il ministerio di pastore! Essi errano
grandemente illudendosi.

Non è una fiaba
Il Vangelo non è una fiaba, ma una storia vera, perché Gesù Cristo è veramente esistito, è veramente
morto per i nostri peccati, ed è veramente risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, ed è veramente apparso ai Suoi discepoli. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen

Continuate a seminare giustizia
Il tempo è abbreviato e il lavoro da fare è tanto e gli avversari sono numerosi. Ma in Cristo Gesù il
successo è assicurato, e il premio certo. Siate forti, dunque, fratelli nel Signore, e continuate a seminare giustizia (Proverbi 11:18), riguardando al Signore Gesù Cristo, sapendo che alla fine del corso
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sarete ricevuti in gloria, nel regno celeste del Signore, dove i santi si riposano dalle loro fatiche, e poi
in quel giorno otterrete il premio per tutte le vostre fatiche compiute nel Signore.

Non hanno discernimento
Di chi predica con autorità e per piacere a Dio dicono che è arrogante, di chi invece usa un parlare
dolce e lusinghiero per sedurre il cuore dei semplici dicono che è una persona umile e piena d'amore.
Che ci si può aspettare da persone che non sanno discernere una pecora da una capra?

AspettaLo
Il tempo passa inesorabilmente, e tu continui a pregare con fede e con un cuore integro verso Dio, ma
Dio ancora non risponde alla tua preghiera. Sei tentato di pensare che Dio non ti ha ascoltato, che
non bada alla tua causa, che è indignato contro di te e quindi rigetta la tua preghiera. Poi all'improvviso ti concede quello per cui lo hai pregato per tanto tempo, e che hai desiderato così tanto che ti donasse. In quel momento allora piangi, e riconosci che Egli è fedele, e allora pieghi le tue ginocchia davanti a Lui e lo ringrazi di cuore.
Fratello, la tua preghiera gli sta davanti, SAPPILO ASPETTARE, perché Dio «scorre collo sguardo tutta la terra per spiegar la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui» (2 Cronache
16:9). Egli ascolta la preghiera dei giusti (Proverbi 15:29).

Fu decretato da Dio
L'Evangelo di Dio nel quale crediamo e che predichiamo era stato promesso anticamente da Dio per
mezzo dei suoi profeti nelle sante Scritture (Romani 1:2). Ecco perché l'apostolo Paolo afferma che
"Cristo è morto per i nostri peccati, SECONDO LE SCRITTURE; che fu seppellito; che risuscitò il terzo
giorno, SECONDO LE SCRITTURE" (1 Corinzi 15:3-4). Per cui sia la morte espiatoria di Gesù Cristo
che la Sua resurrezione corporale, erano stati innanzi determinate da Dio che avvenissero (Isaia 53:5;
Salmo 16:10). Dio non fu colto di sorpresa dalla morte del Suo Figliuolo Gesù Cristo, perché fu Lui a
decretare innanzi che Egli doveva essere dato nelle mani dei peccatori per essere crocifisso e poi resuscitare il terzo giorno, e poi nella pienezza dei tempi Egli mandò ad effetto le predizioni dei suoi profeti. E tutto questo per riconciliarci con Sé mediante la morte del Suo Figliuolo. A Dio sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Pace e gioia
Quale pace e gioia profonda si sperimenta nell'accostarsi con piena fiducia all'Iddio Onnipotente, sapendo che Egli regna sulle nazioni, e che il Suo piano sussisterà! Grande è il nostro Dio. A Lui sia la
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

La vista
Ero cieco ma ora ci vedo perché Dio ha voluto donarmi la vista. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e
in eterno. Amen

Pochi operai
Ricordatevi, fratelli, di pregare il Signore della mèsse che spinga degli operai nella sua mèsse, perché
gli operai sono pochi (Matteo 9:38).
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E' vicina
La venuta del Signore è vicina, e quindi lo è anche la redenzione del nostro corpo. Rallegriamoci nel
Signore.

Opere malvage
Le opere di Caino erano malvage (1 Giovanni 3:12), e lo sono pure le opere di coloro che si sono incamminati per la via di Caino (Giuda 11), la cui fine è la perdizione.

Luce e tenebre
Dio è luce, e i Suoi figliuoli sono figliuoli di luce. I figli del diavolo invece sono tenebre, perché fanno
parte di questo mondo di tenebre il cui principe è il diavolo.

Il giusto e l'empio
"Il lavoro del giusto serve alla vita, le entrate dell’empio servono al peccato" (Proverbi 10:16), e questo
perché il giusto cammina nella luce mentre l'empio nelle tenebre.

Arroganti
Quando i genitori sono arroganti insegnano ai figli con il loro esempio ad essere arroganti.

Sotto la legge di Cristo
Siamo sotto la legge di Cristo (1 Corinzi 9:21), non lo dimentichiamo mai.

Perché non sopportano la sana dottrina
Gli impostori e i malvagi non sopportano la sana dottrina perché attenersi ad essa significa dovere rinunciare all'empietà e alle mondane concupiscenze, e loro non vogliono rinunciare a queste cose.

Ci consola
Ringraziato sia Dio perché ci consola quando siamo abbattuti.

Odorano di Massoneria
Chi entra nella Massoneria, odora di Massoneria. Ecco perché nelle Chiese Evangeliche si sente odore di Massoneria, perché ci sono tanti uomini e donne che sono entrati nella Massoneria e perciò odorano di questo odore di morte.
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Il mondo ha bisogno di ...
Il mondo di oggi ha bisogno di sentire parlare con franchezza di Gesù Cristo e Lui crocifisso, sapienza
di Dio e potenza di Dio, esattamente come molti secoli fa il mondo di allora ne sentì parlare dagli apostoli di Cristo Gesù.

Per la stessa via
Fratelli nel Signore, "dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via" (Filippesi 3:16), perché la via che stiamo percorrendo è la via santa che conduce al regno celeste del Signore.

Senza discernimento
Non pochi, nella loro ignoranza e stoltezza, scambiano l'opera di Dio per l'opera di Satana, e viceversa.

Nuvole senz'acqua
In realtà quando certi 'predicatori' dicono 'siamo sotto la grazia, non sotto la legge' intendono dire che
essi sono senza legge riguardo a Dio, e quindi sono liberi riguardo alla giustizia. Infatti nei loro discorsi
non ti dicono mai che non devi commettere fornicazione, che non devi commettere adulterio, che non
devi rubare, che non devi amare e praticare la menzogna, che non devi amare il denaro, che non devi
prostrarti davanti agli idoli (come quelli della Chiesa Cattolica Romana per esempio) e neppure servirli,
che non devi ubriacarti, e così via. Non esistono questi comandamenti per loro, appunto perché essi si
sentono autorizzati a peccare. E quindi essi non esortano i santi a santificarsi nel timore di Dio, aborrendo il male. Per loro infatti anche i fornicatori, gli adulteri, i ladri, i bugiardi, gli amanti del denaro, gli
idolatri, gli ubriachi, e così via, saranno salvati nel regno celeste del Signore.
Costoro hanno volto in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo, come dice la Scrittura. Essi sono degli empi, "son delle macchie nelle vostre agapi
quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi; NUVOLE SENZ’ACQUA, portate qua
e là dai venti; alberi d’autunno senza frutti, due volte morti, sradicati; furiose onde del mare, schiumanti la lor bruttura; stelle erranti, a cui è riserbata la caligine delle tenebre in eterno" (Giuda 12-13). Proprio così, essi sono delle nuvole senz'acqua, che quindi non possono dare acqua alla terra assetata di
acqua. Guai a loro.

Come quegli Ebrei ostinati di cuore
Dice la Scrittura sugli Ebrei dopo che essi entrarono nel paese che Dio aveva promesso ai loro padri e
ne presero possesso: «Ma essi furon disubbidienti, si ribellarono contro di te, si gettaron la tua legge
dietro le spalle, uccisero i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te, e t’oltraggiarono gravemente» (Nehemia 9:26). Il comportamento di tanti che un giorno sono usciti «dalla casa di servitù» assomiglia molto al comportamento iniquo di quegli Ebrei, infatti anch'essi prendono piacere nel disubbidire
a Dio, nel ribellarsi contro di Lui, nel gettarsi la legge di Cristo dietro le spalle, e per questa ragione odiano, calunniano e perseguitano coloro che li scongiurano a tornare al Signore. Ma non rimarranno
impuniti, come non rimasero impuniti quegli Ebrei ostinati di cuore.

Dio preordina
Gesù Cristo è l'Agnello di Dio senza macchia né difetto ben preordinato da Dio prima della fondazione
del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi. E noi siamo le Sue pecore preordinate da Dio
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prima della fondazione del mondo a credere in Lui per avere la vita eterna. A Dio sia la gloria in Cristo
Gesù ora e in eterno. Amen

Cosa bisogna credere per essere salvati
Credere solamente che Gesù Cristo era un uomo buono o un profeta non salva, ciò che salva è credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio che morì sulla croce per i nostri peccati, fu seppellito e il terzo
giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione, perché questo è il Vangelo; potenza di
Dio per la salvezza d’ogni credente

Per averci riconciliati con Sè
La Parola dice che "siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo Figliuolo" (Romani 5:10).
Noi dunque ringraziamo e lodiamo Dio per averci riconciliati con Sé mediante Cristo Gesù.

Un re grande
Dio è un re grande, e il Suo nome è tremendo fra le nazioni (Malachia 1:14). Onoriamolo e temiamolo.

Preghiamo per i carcerati
Preghiamo per i nostri fratelli che sono in carcere a motivo di Cristo (Ebrei 13:3), affinché Dio li consoli
in mezzo alle loro afflizioni, li renda fermi, e li liberi (Filemone 22).

Per averci soccorso
Grazie siano rese a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo per averci soccorso fino a questo momento.

Una triste realtà
Ci sono luoghi di culto che ormai possono essere chiamati luoghi di intrattenimento e divertimento.
Questa è la triste realtà.

Ah, se potessero!
Tanti «pastori», per piacere agli uomini, hanno eliminato dalle loro predicazioni tutte quelle parti della
Parola che sono sgradevoli sia alle loro orecchie che a quelle di coloro che li ascoltano. Il loro cuore è
esercitato alla cupidigia, e il loro obbiettivo è sedurre il cuore dei semplici usando un parlare dolce e
lusinghevole. Ah, se potessero! Eliminerebbero anche materialmente quelle parti dalla Bibbia, perché
le odiano.

E' Dio che fa crescere
Ricordati che «né colui che pianta né colui che annaffia sono alcun che, ma Iddio che fa crescere, è
tutto» (1 Corinzi 3:7). Non sei dunque tu, che pianti o che annaffi, che fai crescere la Parola di Dio, ma
Dio.
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Fonti senz'acqua
I falsi dottori che sono in mezzo alla Chiesa sono delle fonti senz'acqua, ecco perché i loro discorsi
sono pomposi e vacui (2 Pietro 2:17,18). Chi dunque è assetato della Parola di Dio, non può ricevere
alcunché da costoro, perché sono vuoti. Guardatevi e ritiratevi da essi.

Di chi siamo discepoli
Noi siamo discepoli di Colui che circa duemila anni fa fu ucciso dai Giudei ma risuscitò dai morti il terzo giorno ed è vivente per i secoli dei secoli: il suo nome è GESU' CRISTO. A Lui sia la gloria ora e in
eterno. Amen

Crocifissi con Cristo
Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo Gesù, affinché morti al peccato vivessimo per la
giustizia. Ecco perché ci gloriamo della croce del Signor nostro Gesù Cristo.

Saranno rinnegati
Il Signore Gesù ha detto che rinnegherà davanti agli angeli di Dio coloro che lo hanno rinnegato davanti agli uomini (Luca 12:9). Ecco perché l'apostolo Paolo afferma: "Se lo rinnegheremo, anch’egli ci
rinnegherà" (2 Timoteo 2:13). Chi dunque ha orecchi da udire, oda.

Il Signore Gesù è un vendicatore
Il Signore Gesù Cristo è un vendicatore, perché in merito a Jezabel e coloro che commettevano fornicazione con lei disse: "Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con
lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d’essa. E metterò a morte i suoi figliuoli; e
tutte le chiese conosceranno che io son colui che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi
secondo le opere vostre" (Apocalisse 2:22-23), e poi perché è scritto che "il Signor Gesù apparirà dal
cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non
conoscono Iddio, e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signor Gesù" (2 Tessalonicesi
1:7-8). Vi dico questo affinché nessuno v’inganni con parole seducenti.

Abbiamo vinto il maligno
Fratelli, abbiamo vinto il maligno (1 Giovanni 2:14). Dio ha voluto darci la vittoria in Cristo sul principe
di questo mondo, e noi per questo Lo ringraziamo e glorifichiamo.

Parole che fanno riflettere
Jomo Kenyatta (1889 – 1978), politico keniota, primo presidente del Kenya, ha detto: «Quando i missionari giunsero, gli africani avevano la terra e i missionari la Bibbia. Essi ci dissero di pregare a occhi
chiusi. Quando li aprimmo, loro avevano la terra e noi la Bibbia» (citato in John Frederick Walker, A
Certain Curve of Horn, Grove Press, 2004; p. 144).
Fonte: http://it.wikiquote.org/wiki/Jomo_Kenyatta
Devo dire che queste parole mi hanno fatto riflettere molto sul comportamento di taluni che si definiscono «apostoli di Cristo», che non sono altro che ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo, che
usano la Bibbia solo per adescare le anime, ed estorcere loro più denaro possibile e appropriarsi con
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l'inganno dei loro beni terreni, in quanto essi hanno l'animo alle cose della terra essendo che il loro dio
è il loro ventre. Vegliate e pregate fratelli, affinché non cadiate nelle mani di questi lupi rapaci.
Chi ha orecchi da udire, oda

Sugli antipentecostali
Gli antipentecostali non sono solo contro le false lingue ma anche contro quelle vere. Guardatevi da
essi.

Hanno il cuore esercitato alla cupidigia
I servitori di Mammona non ti si presentano dicendo: 'Noi serviamo il nostro ventre', ma 'Noi siamo
servi di Cristo Gesù'. Ma essi si riconoscono dai loro frutti, che sono malvagi, in quanto per amore del
denaro essi fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che abbiamo ricevuto dagli
apostoli del Signore. Essi infatti hanno il cuore esercitato alla cupidigia, e sfruttano le anime con parole finte. Guardatevi e ritiratevi da essi.

Il matrimonio è soltanto fra un uomo e una donna
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha affermato che "Il Creatore da principio li creò maschio e femmina, e
disse: Perciò l’uomo lascerà il padre e la madre e s’unirà con la sua moglie e i due saranno una sola
carne" (Matteo 19:4-5)
I figliuoli del diavolo invece sostengono che un uomo si può sposare con un altro uomo, e una donna
con un'altra donna, perché secondo loro il matrimonio non è necessariamente eterosessuale, perché
può essere pure omosessuale!
Essi dimostrano così di odiare la Parola di Dio, esattamente come la odia il loro padre, il diavolo.
Nessuno di essi vi inganni con parole seducenti.

L'odio del mondo verso il giusto
Gesù disse che il mondo lo odiava perché Lui testimoniava del mondo che le sue opere erano malvage (Giovanni 7:7). Chi dunque segue le orme di Gesù, ossia chi lo imita, subirà la medesima sorte: sarà odiato dal mondo. Chi invece ama o approva o giustifica o tollera le opere del mondo subisce un
trattamento completamente diverso, perché viene amato dal mondo.

Si gloriano di due cose diverse
Lo stolto si gloria dell'amicizia del mondo, mentre il giusto si gloria nel Signore dell'amicizia di Dio.

La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo
Noi abbiamo conseguito la giustizia che viene dalla fede (Romani 9:30), ma la fede non è venuta da
noi in quanto l'abbiamo ottenuta da Dio (2 Pietro 1:1; Romani 12:3; Filippesi 1:29). Che hai tu dunque
che non l'abbia ricevuto da Dio, secondo il beneplacito della Sua volontà?
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Chi si rialza, e chi viene travolto
Dice la Sapienza: «il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi son travolti dalla sventura» (Proverbi 24:16). Notate che differenza: l'uno si rialza dalle sue cadute, mentre l'altro viene travolto dalla
sventura che lo colpisce.

Predestinata
La Chiesa è la sposa che Dio ha predestinato, prima della fondazione del mondo, per il Suo Figliuolo
Gesù Cristo, ed è quindi chiamata a santificarsi per farsi trovare santa e irreprensibile alla venuta di
Cristo.

Il grano nel granaio, mentre le zizzanie nella fornace del fuoco
Il Signore raccoglierà il suo grano nel granaio (Matteo 3:12). Le zizzanie invece le farà gettare nella
fornace del fuoco (Matteo 13:41-42). Per cui i giusti entreranno nel Regno di Dio, dove risplenderanno
come il sole, mentre tutti gli operatori di scandali e di iniquità li farà gettare nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli.

Così Gli è piaciuto
A Dio è piaciuto farci diventare discepoli di Cristo Gesù, il Suo Figliuolo. E noi per questo Lo ringraziamo e glorifichiamo.

A proposito della zizzania
Gesù un giorno ha raccontato una parabola dove menzionò sia il grano che le zizzanie a proposito
delle quali disse che "le zizzanie sono i figliuoli del maligno; il nemico che le ha seminate, è il diavolo;
la mietitura è la fine dell’età presente; i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e
si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell’età presente. Il Figliuol dell’uomo manderà i suoi angeli
che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori d’iniquità, e li getteranno nella
fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ denti" (Matteo 13:38-42).
In merito alla zizzania che in botanica è conosciuta con il nome di Lolium temulentum, viene detto
quanto segue: «Il Lolium temulentum (L.) (o loglio ubriacante, più conosciuto come zizzania), è una
specie botanica annua del genere Lolium, spontanea e infestante fra le messi, con fiori a spiga rossa.
La pericolosità di questa pianta infestante è ben nota fin dai tempi antichi, soprattutto per l'alto potere
intossicante. Infatti, il termine temulentum (ubriacante) è riferito agli effetti derivanti dall'ingestione di
farine contaminate da funghi del genere Claviceps, produttori di alcaloidi tossici, che possono provocare forti emicranie, vertigini, vomito ed oscuramento della vista. Tali effetti sono dovuti alla presenza
di
un
micelio
fungino
che
invade
la
pianta
durante
lo
sviluppo.»
(http://it.wikipedia.org/wiki/Lolium_temulentum)
Notate che viene detto che è una pianta pericolosa perché ha un alto potere intossicante. E questo
non può non fare pensare alla pericolosità dei figli del diavolo, che infatti hanno un potere intossicante
essendo sotto la potestà del diavolo. Ecco perché i figli di Dio non si devono mettere o alleare con i
figli del diavolo, perché sono malvagi come è malvagio il loro padre, e corrompono i buoni costumi,
secondo che è scritto: "Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi" (1 Corinzi 15:33)
Chi ha orecchi da udire, oda
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Morti con Cristo
Siamo morti con Cristo, per vivere per Cristo, ossia "per consacrare il tempo che resta da passare nella carne, non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio" (1 Pietro 4:2). E poi, alla fine del nostro pellegrinaggio, quando lasceremo questa nostra tenda andremo ad abitare con Lui nel
Suo regno celeste. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Hanno rinnegato il Signore
Di taluni bisogna dire che dove la grazia prima era sovrabbondata, poi è sovrabbondato il peccato,
perché hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati volgendo la grazia in dissolutezza, e la loro condizione ultima è diventata peggiore della prima.

La pazienza di Dio
La pazienza di Dio sta aspettando, come aspettava ai giorni di Noè. Sappiamo però che questo tempo
sta volgendo al termine, perché la fine di ogni cosa è vicina.

Santità
I discepoli di Cristo devono avere un portamento convenevole a santità, in quanto sono stati chiamati
a santificazione.

Lui ci conosce
Il mondo non ci conosce, ma Dio ci conosce a fondo.

Essi sono verità
I comandamenti di Cristo sono verità: non date retta dunque a comandamenti d'uomini che voltano le
spalle alla verità.

Sappi che ....
Sappi che se non prendi su di te il giogo di Cristo e non vuoi imparare da Lui, non troverai riposo all'anima tua. Gesù infatti ha detto: "Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch’io son mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico
è leggero" (Matteo 11:29-30).

Il cibo avvelenato dei massoni
I massoni tramite le loro dottrine di demoni - che si basano sui principi della Massoneria di libertà, fratellanza e uguaglianza - stanno preparando le anime ad accogliere ed appoggiare l'anticristo che deve
venire. Non le stanno ammaestrando in ogni sapienza affinché siano trovate pronte quando il Signore
Gesù Cristo tornerà dal cielo. Il cibo che somministrano è dunque avvelenato, e conduce alla morte.
Aborrite dunque il loro cibo avvelenato e uscite e separatevi dalle Chiese che essi hanno massonizzato e che sono da essi controllate. Chi ha orecchi da udire, oda
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Sta accadendo
Dice Dio tramite il profeta: «Più si son moltiplicati, e più han peccato contro di me; io muterò la loro
gloria in ignominia» (Osea 4:7). Sta accadendo.

Ne sono contento
Sono schiavo di Cristo (1 Corinzi 7:22), e ne sono contento.

Essi crederanno
Satana sa che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, per questo cerca di impedire agli uomini di credere in Gesù: affinché non siano salvati. Ma noi sappiamo che tutti coloro che Dio ha eletti a salvezza
fin dal principio crederanno in Gesù: Egli a suo tempo li metterà in grado di credere in Gesù per essere salvati. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Non muta
Le vie di Dio son quelle d’un tempo. Egli non muta. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Per amore del Signore
Dobbiamo essere soggetti, per amore del Signore, ai magistrati e alle autorità (Tito 3:1). Questo è
quello che la Parola di Dio ordina di fare.

Parola certa
Questa parola è certa: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Noi dunque la proclamiamo con ogni franchezza al mondo.

Invidiosi e contenziosi
Giacomo afferma che «dove sono invidia e contenzione, quivi è disordine ed ogni mala azione» (Giacomo 3:16). Quindi coloro che sono invidiosi e contenziosi sono disordinati e dati ad ogni male azione.
I fatti lo dimostrano pienamente.

UbbidiamoGli
Perché Dio ci comanda di non conformarci a questo secolo (Romani 12:2)? Perché esso è malvagio
(Galati 1:4), in quanto giace nel maligno (1 Giovanni 5:19). Dio ci ha strappati da esso e trasportati nel
Regno del suo amato Figliuolo: ubbidiamoGli!
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Stanno comprendendo
Siamo grati a Dio che sempre più fratelli stanno comprendendo chi sono realmente taluni che si presentano come «ministri di Cristo», non solo da quello che costoro dicono ma anche da quello che non
dicono!

Ciechi
Sono ciechi, ma ti dicono 'Noi vediamo'!

Gesù ha parlato dei giorni di vendetta su Gerusalemme
Gesù Cristo disse ai Suoi discepoli: "Quando vedrete Gerusalemme circondata d’eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea, fuggano a’ monti; e quelli che
sono nella città, se ne partano; e quelli che sono per la campagna, non entrino in lei. PERCHÉ QUELLI SON GIORNI DI VENDETTA, AFFINCHÉ TUTTE LE COSE CHE SONO SCRITTE, SIANO ADEMPITE. Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in que’ giorni! Perché vi sarà
gran distretta nel paese ed ira su questo popolo. E cadranno sotto il taglio della spada, e saran menati
in cattività fra tutte le genti; e Gerusalemme sarà calpestata dai Gentili, finché i tempi de’ Gentili siano
compiuti" (Luca 21:20-24). Notate che il Signore Gesù ha parlato espressamente di GIORNI DI VENDETTA, che sarebbero venuti su Gerusalemme, affinchè si adempissero le Scritture profetiche. Questo ci mostra che Gesù credeva che Dio è un vendicatore, come dice il profeta Nahum, e che non tiene il colpevole per innocente (Nahum 1:2,3). E questa vendetta di Dio contro i Giudei ci fu nell'anno
70, quando Dio chiamò contro Gerusalemme l'esercito romano per punire Gerusalemme. Allora si adempirono anche queste altre parole dette da Gesù: "Poiché verranno su te de’ giorni nei quali i tuoi
nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; e atterreranno
te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto
il tempo nel quale sei stata visitata” (Luca 19:43-44), Chi ha orecchi da udire, oda

Schiavi
I falsi dottori vi dicono 'Siamo liberi!' ma sono schiavi della corruzione

Il Suo popolo
Dio è con noi e per noi, perché siamo il Suo popolo. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Gli empi e i santi
Gli empi non vanno in paradiso, e i santi non vanno all'inferno.

Disse che non voleva andare in paradiso, perché preferiva andare
all'inferno
Freddie Mercury (1946 – 1991) è stato un cantautore, musicista e compositore britannico.
Nel 1985 durante una intervista affermò: «Non voglio andare in paradiso. No, l'inferno è molto meglio.
Pensa alle interessanti persone che incontrerai laggiù». Il 24 novembre del 1991, alle ore 18.48 all'età
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di 45 anni Freddie Mercury muore, nella sua casa di Earls Court a Londra, per una broncopolmonite
aggravata con complicazioni dovuta all’Aids che aveva contratto.
«Pochi giorni prima, esattamente il 22 novembre, il cantante dei Queen aveva rilasciato, tramite il suo
manager, un comunicato ufficiale da dare in pasto alla stampa: “…Desidero confermare che sono risultato positivo al virus dell’HIV e di aver contratto l’AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere riservata questa informazione fino a questo momento al fine di proteggere la privacy di quanti mi circondano. Tuttavia è arrivato il momento che i miei amici e i miei fan in tutto il mondo conoscano la verità e spero che
tutti si uniranno a me, ai dottori che mi seguono e a quelli del mondo intero nella lotta contro questa
tremenda malattia…”» Fonte: http://www.informarea.it/post/2014/10/31/freddie-mercury-i-vizi-gli-annidella-malattia-e-la-morte.aspx Chi ha orecchi da udire, oda

Innestato contro natura
Ringrazio Dio nel nome di Gesù Cristo perché mi ha tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico, e mi
ha innestato contro natura nell'ulivo domestico.

Chi Lo ama
Chi ama il Signore Gesù Cristo, vive per Lui, e non per sè stesso.

Un tesoro in vasi di terra
Il vaso è di terra, ma dentro c'è un tesoro: Cristo Gesù, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza.

Due vie storte
La via di Caino e la via di Balaam portano alla perdizione, non incamminatevi per esse dunque. Rimanete sulla via della giustizia, fratelli nel Signore, che conduce nel Regno di Dio.

Ricordalo sempre
Tu puoi piantare, tu puoi annaffiare, ma tu non puoi far crescere, perché questo lo può fare solo Dio.
Ricordalo sempre.

Sono persuaso che ...
Sono persuaso che per sostenere e difendere il «battesimo» per aspersione (e quello dei neonati),
come anche il cessazionismo, occorre essere ignoranti e insensati.

Comprensione necessaria
La comprensione di quello che ha fatto Gesù Cristo morendo sulla croce, è necessaria per comprendere quanto sia importante santificarsi nel timore di Dio.

614

Molti pastori sono così
Molti pastori sono esattamente così come li descrive il profeta Isaia: «son dei pastori che non capiscono nulla; son tutti vòlti alla loro propria via, ognuno mira al proprio interesse, dal primo all’ultimo»
(Isaia 56:11). Per questo distruggono e disperdono il gregge del Signore. Guai a loro (Geremia 23:1).

Periranno
I falsi dottori "periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità" (2 Pietro
2:12). Non scamperanno dunque al giudizio di Dio.

Come viene un ladro nella notte
Il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, ma per quelli che sono della notte e delle
tenebre, non per coloro che sono figliuoli di luce e figliuoli del giorno (cfr. 1 Tessalonicesi 5:1-5).

Sono dei serpenti
Guardatevi e ritiratevi da tutti coloro che sostengono che un discepolo di Cristo può affiliarsi alla Massoneria e quindi essere un massone: sono dei serpenti.

A Suo tempo
Dio a suo tempo fa giustizia ai Suoi eletti. Sapere questo ci consola grandemente. A Lui sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Ecco come ti chiamano
Se rifiuti di farti massonizzare, le Chiese massonizzate ti chiameranno 'talebano', 'fanatico', e 'settario'.

Eletti
Ringraziato sia Dio perché ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo.

L'inno dei ribelli
Molti sedicenti Cristiani parlano e agiscono come i pagani che non conoscono Dio. E sono così arroganti e insensati che hanno fatte proprie queste parole presenti in una nota canzone di Caterina Caselli: «Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Ognuno ha il diritto di vivere come può. Per questo
una cosa mi piace e quell'altra no» che loro rivolgono non solo a coloro che li riprendono da parte di
Dio affinché si convertano dalle loro vie malvagie ma anche a Dio stesso. Possiamo definire queste
parole l'inno di coloro che odiano la riprensione che mena alla vita.
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Infiltrati
Satana ha infiltrato i suoi ministri nelle Chiese, che, travestiti da ministri di Cristo, stanno operando per
soddisfare il suo desiderio, che è quello di pervertire le diritte vie del Signore. Guardatevi e ritiratevi da
essi.

Il cielo domina
Il cielo è il trono di Dio (Isaia 66:1), ecco perché il profeta Daniele dice che "il cielo domina" (Daniele
4:26). Sì, fratelli, Dio domina sulle nazioni (Daniele 4:17). Dio sta assiso sul Suo trono e sta guidando
le nazioni nella direzione da Lui decretata. Egli sta usando le nazioni per portare a compimento i Suoi
decreti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

SeguiamoLo
Il Signore Gesù Cristo è il Fedele e il Verace: Egli è la nostra infallibile guida, seguiamoLo fino alla fine, e saremo salvati nel Suo regno celeste. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Come delle prostitute
Quando uno considera attentamente alla luce della Parola lo stato in cui vertono tante Chiese Evangeliche, non può che arrivare alla conclusione che sono come delle prostitute, che hanno venduto la
verità in cambio della vanità.

A cosa porta il suo rigetto
Il rigetto del proponimento dell'elezione di Dio è fonte di tanti discorsi e comportamenti stolti.

Belle carceri ma pur sempre carceri
Ci fanno sapere che in Svezia le carceri «sembrano quasi degli hotel: ordine, pulizia, celle coi computer» (http://www.crimeblog.it/galleria/prigione-svedese/6). Questa cosa mi ha fatto pensare a quello
che sono le Chiese Evangeliche controllate e dirette dalla Massoneria: carceri belle, con tante comodità per chi ne fa parte, ma pur sempre delle carceri. Beati coloro che Dio fa uscire da queste carceri,
dove i carcerieri si chiamano 'pastori' i quali riescono con i loro sofismi a farti credere che chi sta in
quelle carceri è libero!

Noi Lo aspettiamo per la nostra salvezza
Gesù Cristo non ha conosciuto peccato (2 Corinzi 5:21), ed è morto portando i nostri peccati nel suo
corpo sul legno della croce (1 Pietro 2:24), e apparirà, una seconda volta, senza peccato, a quelli che
lo aspettano per la loro salvezza (Ebrei 9:28). Continuiamo dunque ad aspettarLo: poiché per certo
Egli verrà.

Non stiamo dicendo la stessa cosa
Se io dico: 'Dio ha scritto il nostro nome nella libro della vita dell'Agnello fin dalla fondazione del mondo' e tu dici: 'Dio ha scritto il nostro nome nel libro della vita dell'Agnello quando abbiamo creduto in
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Gesù', NON STIAMO DICENDO LA STESSA COSA, ma due cose completamente diverse. La stessa
cosa vale se io dico: 'Dio mi ha fatto grazia perché ha voluto farmi grazia', e tu dici: 'Dio mi ha fatto
grazia perché io ho voluto essere graziato da Lui'. Quindi non abbiamo ambedue ragione, alla luce
della Parola di Dio: ma io dico la verità, e tu dici una menzogna.

Nella fornace del fuoco
Satana ha un regno (Matteo 12:26), di cui è il capo. I suoi figliuoli sono i suoi sudditi, che sono chiamati "i figliuoli del regno", e non entreranno nel regno dei cieli ma saranno gettati nella fornace del
fuoco, come ha detto il nostro Signore Gesù Cristo: "Or io vi dico che molti verranno di Levante e di
Ponente e sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe, nel regno dei cieli; ma i figliuoli del
regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ denti" (Matteo 8:11-12),
ed anche: "... le zizzanie sono i figliuoli del maligno; il nemico che le ha seminate, è il diavolo; la mietitura è la fine dell’età presente; i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell’età presente. Il Figliuol dell’uomo manderà i suoi angeli che
raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori d’iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ denti" (Matteo 13:38-42). La sorte che attende i figliuoli
del diavolo è dunque la stessa che attende il loro padre, di cui infatti viene detto nel libro dell'Apocalisse: "E il diavolo che le avea sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saran tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli" (Apocalisse 20:10).
Chi ha orecchi da udire, oda

Quale prezzo preferisco pagare
Annunziare la verità ha un prezzo, perché ti fai tanti nemici che ti odiano e perseguitano. Ma ha un
prezzo anche rifiutarsi di annunziarla, per paura di farsi nemici, perché la Parola dice che i codardi
passeranno l'eternità nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (Apocalisse 21:8). Io preferisco annunziare la verità.

A Lui sia la gloria
A Gesù Cristo, l'Agnello di Dio che ha sparso il Suo sangue per noi affinché noi fossimo purificati dai
peccati, sia la gloria ora e in eterno. Amen

Sui magistrati
La Scrittura afferma che il magistrato "è un ministro di Dio, per infliggere una giusta punizione contro
colui che fa il male" (Romani 13:4), per cui il magistrato serve Dio quando punisce in maniera giusta
colui che fa il male. Questo significa che è la Sua volontà che il colpevole non rimanga impunito. Il
magistrato dunque è di spavento alle opere malvagie, per cui è un ministro di Dio per il nostro bene.
Preghiamo dunque per i magistrati, come anche per le altre autorità che sono ordinate da Dio.

Fuggite la fornicazione
Il diavolo dice 'La vita è breve: concediti un'avventura', ossia approfittane e commetti fornicazione. Dio
invece dice: "Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l’uomo commetta è fuori del corpo; ma il
fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito
Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a
prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo" (1 Corinzi 6:18-20). Nessuno si illuda, i fornicatori non
erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:9-10), perché quando muoiono se ne vanno nelle fiamme
dell'Ades, e poi nel giorno del giudizio risorgeranno per essere giudicati e gettati nello stagno ardente
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di fuoco e di zolfo (Apocalisse 21:8) dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Chi ha orecchi da
udire, oda

A Te grideremo
O Signore, Dio grande e tremendo, noi «a Te grideremo nella nostra tribolazione, e Tu ci udrai e ci
salverai» (2 Cronache 20:9) e noi Ti glorificheremo.

Il dono di Dio
Abbiamo ricevuto in dono da Dio la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore (Romani 6:23). «Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile!» (2 Corinzi 9:15) A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Sono presi da grande spavento
Gli operatori d’iniquità che mangiano il popolo di Dio come mangiano il pane, "son presi da grande
spavento perché Iddio è con la gente giusta" (Salmo 14:4-5).

«Gli occhi nostri sono su Te»
Quanto coraggio infondono queste parole che il re Giosafat rivolse a Dio in mezzo alla raunanza di
Giuda e di Gerusalemme, nel tempio di Dio, dopo avere saputo che i figliuoli di Moab e i figliuoli di
Ammon, e con loro de’ Maoniti, si erano mossi contro Giosafat per fargli guerra: "Poiché noi siamo
senza forza, di fronte a questa gran moltitudine che s’avanza contro di noi; e non sappiamo che fare,
ma gli occhi nostri sono su te!» (2 Cronache 20:12). Ecco quello che bisogna fare quando non si sa
che fare, implorare aiuto da Dio, tenere gli occhi su Dio, perché Egli è fedele e ci verrà in soccorso al
momento opportuno. Come venne in soccorso a Giosafat, infatti il giorno seguente "l’Eterno tese
un’imboscata contro i figliuoli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir ch’eran venuti contro
Giuda; e rimasero sconfitti" (2 Cronache 20:22).
Come dunque dice il salmista: "A te io alzo gli occhi miei o tu che siedi nei cieli! Ecco, come gli occhi
dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua
padrona, così gli occhi nostri guardano all’Eterno, all’Iddio nostro, finché egli abbia pietà di noi. Abbi
pietà di noi, o Eterno, abbi pietà di noi, perché siamo più che sazî di disprezzo. L’anima nostra è più
che sazia dello scherno della gente agiata e del disprezzo dei superbi" (Salmo 123:1-5).
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.

Per diventare grandi
Per diventare grandi in mezzo alla Chiesa, bisogna mettersi a servire i santi. Gesù infatti ha detto:
"Chiunque vorrà esser grande fra voi, sarà vostro servitore" (Matteo 20:26)

Come si sono ridotte tante Chiese!
Una volta le donne che si vestivano in maniera indecente facevano scandalo nelle Chiese. Ora invece
in seno a molte Chiese lo scandalo lo fanno quelle che si vestono con verecondia e modestia!!! Sono
loro quelle da riprendere, da biasimare, e da prendere come cattivo esempio da non seguire! Come si
sono ridotte tante Chiese! Questo è il frutto dei falsi insegnamenti di coloro che hanno trasformato la
grazia in dissolutezza, che non sopportano la sana dottrina e si sono volti alle favole. Guardatevi e ritiratevi da essi.
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L'ha fatta crescere
Ringraziato sia Dio per avere fatto crescere in noi la Sua Parola

E' un guerriero
«L’Eterno è un guerriero» (Esodo 15:3), e combatte per noi, conducendoci sempre in trionfo in Cristo
Gesù (2 Corinzi 2:14). A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Bestemmiatori dello Spirito Santo
Di Gesù Cristo, che era ripieno di Spirito Santo e cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio, i
suoi nemici dissero che aveva uno spirito immondo (Marco 3:30), e che cacciava i demoni per l'aiuto
di Beelzebub, ossia Satana, (Matteo 12:24). E chi furono quelli che bestemmiarono contro lo Spirito
Santo, rendendosi così rei di un peccato eterno per il quale non c'è perdono? Degli scribi e dei Farisei
(Matteo 12:24; Marco 3:22), che sedevano sulla cattedra di Mosè ma con la loro tradizione avevano
annullato la Parola di Dio (Matteo 15:1-9). Gesù, a motivo delle loro parole contro lo Spirito di Dio, li
chiamò "razza di vipere" e "malvagi" (Matteo 12:34).
Oggi, ci sono uomini che sono conosciuti per i loro titoli altisonanti e per il loro importante curriculum
accademico e che stanno dietro pulpiti e cattedre, che sono malvagi come quegli scribi e Farisei, in
quanto accusano coloro che, ripieni di Spirito, nel nome di Gesù cacciano i demoni e parlano in altra
lingua - tutte cose compiute per l'aiuto dello Spirito di Dio - di fare quelle cose per l'aiuto di Satana e di
avere uno spirito immondo. E non solo, questi uomini, annullano la Parola di Dio con i loro precetti,
esattamente come facevano allora gli scribi e i Farisei con la loro tradizione.
La fine di costoro è la perdizione, perché sono alberi cattivi che producono quindi frutti cattivi. Guardatevi dal loro lievito malvagio.

Il frutto delle opere compiute
A suo tempo, fratelli, raccoglieremo il frutto delle opere compiute nel Signore. Non ci stanchiamo dunque di fare il bene alla gloria di Dio Padre che ha mandato il suo Figliuolo per essere la propiziazione
per i nostri peccati. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

«Ti abbiamo portato dove sei ... ora ... taci ... ed esegui»
La ragione perché in tante Chiese Evangeliche regna il silenzio contro i Massoni e i principi diabolici
della Massoneria, è perché è grazie ai Massoni che esse sono arrivate dove si trovano, con tutti i riconoscimenti, i privilegi e i favori che la loro posizione comporta. Queste Chiese dunque si può dire che
sono state SILENZIATE, come anche sono stati SILENZIATI i loro «pastori», che perciò non sono altro che degli schiavi al servizio della Massoneria e difatti ne diffondono i principi che stanno portando
morte, rovina, e distruzione in mezzo alle Chiese. «Vi abbiamo dato riconoscimenti, permessi, soldi,
favori e privilegi? - dicono i Massoni - Ora, tacete ed eseguite i nostri ordini» Scappate da queste
Chiese, se ne fate parte.

Sulla «menzogna bianca»
La «menzogna bianca» è un'opera infruttuosa delle tenebre come la «magia bianca»: aborritela
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Non fare il male
Non metterti a fare il male onde ne venga il bene, perché "la faccia del Signore è contro quelli che
fanno il male" (1 Pietro 3:12)

Separazione
Dio fece la luce e la separò dalle tenebre (Genesi 1:4). Così è volontà di Dio che i figliuoli della luce si
separino dalle tenebre, cioè da coloro che sono delle tenebre, secondo che è scritto: "Uscite di mezzo
a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi sarò per
Padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente" (2 Corinzi 6:17-18).

Egli fa tutto quello che gli piace
Mi unisco al giusto Giobbe nel dire a Dio: «Io riconosco che tu puoi tutto, e che nulla può impedirti
d’eseguire un tuo disegno» (Giobbe 42:2), perché devo sempre riconoscere che Dio fa tutto quello
che gli piace. Egli è Dio. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Diverso
Quanto è diverso il savio dallo stolto, sia nel parlare che nell'agire! "Beato l’uomo che ha trovato la sapienza" (Proverbi 3:13)

Chi viene castigato
Quello che ha detto Gesù all'angelo della Chiesa di Tiatiri ci mostra che il Signore Gesù castiga sia
coloro che seducono che coloro che si lasciano sedurre, se non si ravvedono (Apocalisse 2:20-23).

Nessuna pace per gli empi
Chi fa ciò che è giusto nel cospetto di Dio ha pace, mentre per gli empi non c'è pace.

«L’Eterno ha tolto»
Giobbe non disse: 'L'Eterno ha dato, Satana ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno', ma: "l’Eterno
ha dato, l’Eterno ha tolto; sia benedetto il nome dell’Eterno" (Giobbe 1:21). E nel dire "l'Eterno ha tolto"
egli non commise peccato, in quanto non disse una menzogna ma disse la verità. A conferma di ciò ci
sono queste parole che l'autore del libro di Giobbe dice da parte di Dio subito dopo: "In tutto questo
Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di mal fatto" (Giobbe 1:22). Se dunque Giobbe con quelle
sue parole non attribuì a Dio nulla di mal fatto, vuol dire che Dio non si sentì affatto offeso dalle seguenti parole di Giobbe "l’Eterno ha tolto", perché Giobbe con quelle parole riconobbe semplicemente
quello che Dio aveva fatto. Certamente, se Giobbe avesse peccato o avesse parlato contro Dio nel
dire "l’Eterno ha tolto", la Parola lo biasimerebbe. Ma così non è, appunto perché Giobbe disse la verità su Dio. Non è forse scritto che "l’Eterno fa impoverire ed arricchisce" (1 Samuele 2:7)? Dunque,
Giobbe riconobbe che lo stesso Dio che lo aveva arricchito lo aveva anche impoverito, secondo il beneplacito della Sua volontà. Giobbe riconobbe in quella circostanza che Dio fa tutto ciò che gli piace.
Chi ha orecchi da udire, oda
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Sugli ipocriti
Dio dice degli ipocriti, che annullano la Sua Parola a cagione della loro tradizione, che essi lo onorano
con le labbra ma il cuore loro è lontano da Lui, e che essi gli rendono il culto invano insegnando dottrine che sono precetti d'uomini (cfr. Matteo 15:7-8).

Chi ascoltano
Le pecore del Signore Gesù non ascoltano i ladri e i briganti, ma la voce del Sommo Pastore, Colui
che è venuto nel mondo per dargli la vita mettendo la Sua vita per loro.

Perché non tutti vanno a Gesù
Perché non tutti vanno a Gesù, per essere da Lui salvati? Perché non tutti hanno udito il Padre ed
hanno imparato da Lui, infatti Gesù disse: "Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui,
viene a me" (Giovanni 6:45); e siccome per udire il Padre occorre ricevere da Lui orecchie per udire,
coloro che non vanno a Gesù non ci vanno perché Dio non gli ha dato orecchi per udire (cfr. Deuteronomio 29:4; Romani 11:8). Noi dunque siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per averci dato orecchi per udirLo.

Non vogliono
Coloro a cui piace illudersi, non vogliono ravvedersi.

Primizie
Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché ci ha generati affinché siamo in
certo modo le primizie delle Sue creature.

Cosa accadrà loro
Vi ricordo, fratelli, cosa accadrà a coloro che a suo tempo adoreranno la bestia e la sua immagine e
ne prenderanno il marchio sulla fronte o sulla mano: "Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e
ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch’egli del vino dell’ira di Dio mesciuto puro
nel calice della sua ira: e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto
dell’Agnello. E il fumo del loro tormento sale ne’ secoli dei secoli; e non hanno requie né giorno né
notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome" (Apocalisse 14:9-11). Il marchio è il nome della bestia o il numero del suo nome, che è 666, e in quel
tempo sarà indispensabile per comprare o vendere (Apocalisse 13:16-18). Chi ha orecchi da udire,
oda

Gesù vi chiama fratelli
Una parola di conforto rivolta a coloro che a motivo della Parola di Dio non vengono più chiamati o
considerati fratelli dalla Chiesa da cui sono usciti e si sono separati: non perdetevi d'animo, perché
Gesù Cristo continua a chiamarvi fratelli (Ebrei 2:11).
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Il ricco appassirà nelle sue imprese
«Or il fratello d’umil condizione si glorî della sua elevazione; e il ricco, della sua umiliazione, perché
passerà come fior d’erba. Il sole si leva col suo calore ardente e fa seccare l’erba, e il fiore d’essa cade, e la bellezza della sua apparenza perisce; così anche il ricco appassirà nelle sue imprese» (Giacomo 1:9-11).

Quel giorno si avvicina
Il gran giorno, che è il giorno del Signore, si avvicina (Ebrei 10:25). Dimoriamo in Lui, quindi, affinché,
quando Egli apparirà, abbiamo confidanza e alla Sua venuta non abbiamo da ritrarci da Lui, coperti di
vergogna (1 Giovanni 2:28). A Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore, sia la gloria ora e in eterno.
Amen

Davanti a Te mi prostro
Signor Gesù tu in quel giorno sulla croce moristi per me. Tu desti la tua vita per me, affinché io che
ero morto nei miei peccati potessi vivere in te. Davanti a Te dunque mi prostro per adorarti, celebrarti
e ringraziarti.

Cerchiamo quella futura
Qui non abbiamo una città stabile, ma cerchiamo quella futura (Ebrei 13:14), "la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio" (Ebrei11:10).

Per le sorelle
Sorelle, adornatevi d’abito convenevole, con verecondia e modestia (1 Timoteo 2:9). Così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, come Sara, della quale voi siete ora figliuole, se
fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno (1 Pietro 3:5). Siete state comprate a prezzo;
glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ricordatevi che siete state chiamate a santificarvi con modestia (1 Timoteo 2:15). La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi

Lo ringrazio
Ringraziato sia Dio per avermi fatto forza e persuaso (Geremia 20:7).

Un parlare sano
Chi è di Cristo deve avere un parlare sano, condito con sale (Colossesi 4:6).

In chi prende piacere Dio
La Scrittura afferma che "l’Eterno prende piacere in quelli che lo temono, in quelli che sperano nella
sua benignità" (Salmo 147:11). Perseveriamo dunque, fratelli, nel timore di Dio e continuiamo a sperare nella Sua benignità.
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E' vero
E' vero, siamo disprezzati dal mondo perché onoriamo Dio, ma è anche vero che siamo onorati da Dio
perché onoriamo Lui e questo ci consola e incoraggia molto.

Medesimo trattamento
Se Gesù, il santo servitore di Dio, che amò Dio e fece quello che volle Dio, secondo che disse: "Amo il
Padre, e opero come il Padre m’ha ordinato" (Giovanni 14:31), fu odiato e perseguitato dal mondo; coloro che sono servitori di Dio e del Signor Gesù Cristo, che amano Dio e fanno ciò che Dio comanda
loro di fare, subiranno il medesimo trattamento dal mondo. L'esempio degli apostoli conferma pienamente ciò.

Sul sangue di Gesù
«Il sangue è quello che fa l’espiazione, mediante la vita» (Levitico 17:11). Il sangue che Gesù Cristo
ha sparso sulla croce ha fatto l'espiazione dei nostri peccati, che ci sono stati dunque cancellati per
mezzo del Suo prezioso sangue. Al Signore Gesù Cristo sia la gloria ora e in eterno. Amen

Non fare spazio al diavolo
Se ti sottometti a Dio e resisti al diavolo, il diavolo fuggirà da te (Giacomo 4:7). Ma se fai spazio al diavolo, allora lui ti divorerà (1 Pietro 5:8-9).

Parole folli
«Non c'è Dio che ci ha creato. È l'uomo che ha creato Dio e può distruggerlo quando gli pare» (La
Stampa, 1998 - http://www.aforismario.it/frasi/carmelo-bene.htm). Queste parole folli le ha dette Carmelo Bene (1937– 2002), attore, regista, drammaturgo, filosofo, scrittore e poeta italiano. E' proprio
come dice la Parola di Dio: "Dicendosi savî, son divenuti stolti" (Romani 1:22).

Sul camminare con Dio
Chi cammina con Dio, cammina sui sentieri di Dio, che sono sentieri diritti.

Un giusto giudice
«Lo sviato di cuore avrà la ricompensa dal suo modo di vivere, e l’uomo dabbene, quella delle opere
sue» (Proverbi 14:14), e questo perché Dio "rende all’uomo secondo le sue opere, e fa trovare a ognuno il salario della sua condotta" (Giobbe 34:11). Egli è un giusto giudice. A Lui sia la gloria ora e in
eterno. Amen

Alla gloria di Dio
Studiamoci di avere sempre una buona coscienza ed anche una buona condotta, alla gloria di Dio,
Colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla Sua maravigliosa luce.
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Per questo ci riprende ...
Il Signore Gesù Cristo ci ama: per questo ci riprende e ci castiga (Ebrei 12:6; Apocalisse 3:19). Non ti
ripugni dunque la Sua riprensione, ma dà retta ad essa.

Se Dio non influisse sulle decisioni degli uomini ....
Se Dio non influisse sulle decisioni degli uomini (i sostenitori del libero arbitrio affermano che Dio,
benché sia onnipotente, non utilizza il suo potere per influenzare le scelte degli individui!) non potrebbe emanare decreti di alcun genere, perché non potendo influire sulle decisioni degli uomini non potrebbe volgere il cuore degli uomini nella direzione necessaria affinché quei decreti si adempiano a
Suo tempo. Sarebbe perciò un re che non emana decreti, un re ridicolo quindi, oggetto degli sberleffi
di tutti. Ma il nostro Dio è il Re dei re, e il Signore dei signori, e «agisce come vuole con l’esercito del
cielo e con gli abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: - Che fai? » (Daniele 4:35), e difatti Egli afferma: «Io son Dio, e non ve n’è alcun altro; son Dio, e niuno è simile a
me; che annunzio la fine sin dal principio, e molto tempo prima predìco le cose non ancora avvenute;
che dico: ‘Il mio piano sussisterà, e metterò ad effetto tutta la mia volontà’; che chiamo dal levante un
uccello da preda, e da una terra lontana l’uomo che effettui il mio disegno. Sì, io l’ho detto, e lo farò
avvenire; ne ho formato il disegno e l’eseguirò» (Isaia 46:9-11). Dio è un Dio grande, e un gran Re
sopra tutti gli dèi (Salmo 95:3), e guida i passi degli uomini (Geremia 10:23), e volge il loro cuore dove
Egli vuole (Salmo 105:25; Proverbi 21:1), per mandare ad effetto i Suoi decreti. A Lui sia la gloria ora
e in eterno. Amen

Meravigliati
Davanti all'operare di Dio si rimane sempre meravigliati, perché le sue opere sono meravigliose. A Lui
sia la gloria ora e in eterno. Amen

Dio ha voluto farmi grazia
Ero sotto la condanna di Dio a motivo del peccato di cui ero schiavo, e meritavo quindi di passare l'eternità tormentato nel fuoco eterno. Ma Dio ha voluto farmi grazia giustificandomi in Cristo Gesù. Non
ho quindi meriti di nessun genere. Ho l'obbligo di ringraziare Dio ora e per sempre, perché a Lui così è
piaciuto.

Noi pure Lo adoriamo
Gli angeli di Dio adorano il Signore Gesù Cristo, in ubbidienza all'ordine di Dio: "Tutti gli angeli di Dio
l’adorino!" (Ebrei 1:6). Noi pure Lo adoriamo, perché Egli è Dio benedetto in eterno. Amen

Senza pace
Gli empi non hanno pace, perché sono senza il Principe della pace.

Dio ci ha attirati
Gesù ha detto: "Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri" (Giovanni
6:44). Affinché l'uomo vada a Gesù quindi, è indispensabile che Dio volga il suo cuore e diriga i suoi
passi verso Cristo. Ecco dunque perché noi siamo andati a Gesù, e per questo ringraziamo Dio.
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Un servo del proprio ventre
Un pastore che ti dice o ti fa capire: 'Non posso insegnare tutto quello che insegnavano gli apostoli,
altrimenti molti membri di Chiesa se ne andrebbero via', non è un servitore di Gesù Cristo, ma del
proprio ventre.

Una sola via
Agli uomini piace sentirsi dire che ci sono molte vie per andare in cielo, ma noi dobbiamo dirgli che esiste una sola via per andarci, e questa via si chiama Gesù Cristo, perché questa è la verità.

Siamo stati ...
Siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, e
mediante lo Spirito dell'Iddio nostro (cfr. 1 Corinzi 6:11). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Il nostro desiderio
Il nostro desiderio è nel cospetto di Dio, ed Egli a suo tempo lo esaudisce, perché "Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido, e li salva» (Salmo 145:19). A Dio sia la gloria ora e in
Eterno. Amen

Eletti da Dio ma rigettati dagli uomini
Gli apostoli erano tra gli eletti di Dio, ed erano uomini santi e giusti, ma dissero che erano «come la
spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti» (1 Corinzi 4:13). Non lo dimentichiamo mai.

Sono lupi travestiti da pastori
Sapete perché tanti «pastori» non vi mettono in guardia dai lupi? Perché vi dovrebbero mettere in
guardia da loro stessi, perché loro stessi sono LUPI.

Una triste realtà
Ci sono grandi locali di culto che la domenica sono pieni, perché i «pastori» sono vuoti

Aumentano le convivenze
Secondo l'ISTAT, in Italia diminuiscono i matrimoni ed aumentano le convivenze
(http://www.casaemutui.net/2014/11/istat-matrimoni-in-calo-ma-aumentano-le-convivenze/). Il fatto è
che le convivenze sono in aumento pure in mezzo alle Chiese, e molti conduttori non fiatano contro di
esse dal pulpito, fortificando quindi le mani dei fornicatori. Nessuno si illuda, i fornicatori quando
muoiono scendono nelle fiamme dell'Ades.
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Come ha fatto Lui
Del Figliuolo di Dio, Dio dice: "Tu hai amata la giustizia e hai odiata l’iniquità" (Ebrei 1:9). Ecco dunque
quello che dobbiamo fare noi discepoli di Cristo, amare la giustizia e odiare l'iniquità come ha fatto il
nostro Maestro e Signore.

Tre ordini per l'uomo di Dio
Combatti (1 Timoteo 6:12), soffri (2 Timoteo 1:8), sopporta (2 Timoteo 2:3)

Non unti ma defunti
Gli empi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa, e che predicano dai pulpiti, da molti vengono definiti
«unti», ma in realtà sono dei «defunti». La Scrittura dice infatti di loro che sono "alberi d’autunno senza frutti, DUE VOLTE MORTI, sradicati" (Giuda 12)

Chi va in paradiso
In paradiso vanno coloro che sono di Cristo, non quelli che sono del mondo.

La pace di Cristo
La pace di Cristo la possiedono solo coloro che sono di Cristo, perché fu ai Suoi discepoli che Gesù
Cristo disse: "Vi do la mia pace" (Giovanni 14:27). E noi infatti l'abbiamo, perché siamo di Cristo.
Quanto è meravigliosa e preziosa la Sua pace! Essa guarda del continuo i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù, e anche nei momenti più difficili non ci lascia perché regna nei nostri cuori. Ringraziato sia il Signore Gesù Cristo che ci dà la Sua pace.

Ho fede in Dio
Ho fede in Dio che avverrà tutto quello che Gesù Cristo prima e poi gli apostoli hanno predetto e questo perché Dio vigila sulla Sua Parola per mandarla ad effetto a Suo tempo (cfr. Geremia 1:12). Dio
regna, e il Suo piano sussisterà. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Una morte preziosa
Ricordiamoci sempre che "la morte de' santi del Signore è preziosa nel suo cospetto" (Salmo 116:15 Diodati), perché essi vengono da Lui salvati nel Suo regno celeste dove si riposano dalle loro fatiche.
Essi quindi finiscono di piangere, di soffrire, e di essere tribolati. Studiamoci dunque di serbare la fede
fino alla fine.

Ci ha riconciliati con Sé
Dio ci ha riconciliati con Sé per mezzo di Cristo Gesù, avendo fatto la pace, "mediante il sangue della
croce d'esso" (Colossesi 1:20). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen
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Può farlo
Chi ci vede bene è in grado di togliere il bruscolo dall'occhio del suo fratello (cfr. Matteo 7:5).

Non tutti
Non tutti quando muoiono «passano a miglior vita», perché la stragrande maggioranza degli uomini
alla loro morte «passano a peggior vita», in quanto se ne vanno nelle fiamme dell'Ades nei tormenti.
Solo coloro che muoiono in Cristo entrano nel riposo di Dio (Apocalisse 14:13). Coloro che invece
muoiono nei loro peccati Dio li fa scendere nel fuoco dell'Ades (Luca 16:22-23). Chi ha orecchi da udire, oda

Ciò che siamo
Siamo gli eletti di Dio e quindi preziosi ai Suoi occhi, e siamo rigettati dal mondo perché non siamo del
mondo.

Dio ama la sincerità
Il Vangelo di Cristo va predicato non per invidia e per contenzione, ma di buon animo sinceramente
perché Dio ama "la sincerità nell’interiore" (Salmo 51:6)

Per mezzo dell'amore
Per mezzo dell'amore serviamo gli uni agli altri (Galati 5:13)

Sulle afflizioni
Le afflizioni fanno parte della nostra vita, perché noi siamo destinati ad essere afflitti (1 Tessalonicesi
3:3), ma Dio ci consola in ogni nostra afflizione (2 Corinzi 1:4). A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

Dobbiamo ...
Dobbiamo vivere in modo degno di Cristo Gesù, affinché il Suo nome sia glorificato in noi.

Pur essendo ...
I servitori del Signore Gesù sono tenuti per seduttori, pur essendo veraci (2 Corinzi 6:8). I servi di Satana invece sono tenuti per veraci, pur essendo seduttori.

Carità finta
La carità finta gode dell'ingiustizia e gioisce con la menzogna
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Amato da Dio
Chi ama Gesù Cristo, è amato dall'Iddio e Padre suo (Giovanni 14:21), ma odiato dal mondo.

La riprensione del savio
E' meglio udire la riprensione del savio, che il parlare dolce e lusinghiero degli stolti. Perché la riprensione del savio conduce alla vita, mentre la dolcezza e le lusinghe degli stolti menano alla morte.

Un'idea storta e perversa
Ormai si sta diffondendo sempre di più anche qui in Italia l'idea che un uomo può sposarsi un uomo, e
una donna può sposarsi una donna. Ma questa idea è storta e perversa in quanto il matrimonio è solo
tra un uomo e una donna, perché "il Creatore da principio li creò maschio e femmina, e disse: Perciò
l’uomo lascerà il padre e la madre e s’unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne" (Matteo
19:4-5). Chi ha orecchi da udire, oda

Ritiratevi da essi
Ritiratevi da coloro che si presentano a voi come ministri di Cristo ma il cui dio è il ventre

Sta accadendo questo
Coloro che accettano tutto il consiglio di Dio che gli apostoli ci hanno trasmesso (Atti 20:27), vengono
disprezzati e perseguitati da coloro che lo hanno rigettato per conformarsi al presente secolo malvagio
o per piacere agli uomini.

Con queste parole
Consoliamoci gli uni gli altri con queste parole: "Noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del
Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati; perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d’arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i
primi; poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insiem con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell’aria; e così saremo sempre col Signore" (1 Tessalonicesi 4:15-17)

Un luogo di tormento
I peccatori sulla terra si ritrovano nei luoghi di divertimento, ma dopo morti si ritroveranno in un luogo
di tormento, che si chiama Ades.

L'afflizione e la gloria
La nostra afflizione è momentanea e leggera, ma la gloria che ci aspetta è eterna ed il suo peso è
grande e smisurato (2 Corinzi 4:17). A Dio che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo sia
l’imperio, nei secoli dei secoli. Amen
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Amen!
Tutte le promesse di Dio hanno in Cristo Gesù il loro «Sì», perciò per mezzo di Lui si pronuncia l'Amen alla gloria di Dio (2 Corinzi 1:20)

La grazia di Dio
La grazia di Dio ammaestra i santi ad osservare i comandamenti del Signore Gesù Cristo, affinché essi vivano in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, alla gloria di Dio.

Dio ti consola
Dio ti consola in ogni tua afflizione, affinchè tu possa consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione (2 Corinzi 1:4).

Parla
Non ti impaurire a cagione dei nemici della verità, ma parla e non tacere.

Serbatele e difendetele
Serbate la verità e la libertà che sono in Cristo Gesù, difendendole dagli attacchi degl'empi

Lo sguardo
Come gli apostoli "abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si
vedono; poiché le cose che si vedono son solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne" (2 Corinzi 4:18).

E' da stolti
E' da stolti negare l'esistenza di Dio. Ma è da stolti anche negare l'esistenza del diavolo.

Comunione inesistente
Sono veramente tanti coloro che si dicono Cristiani, ma non lo sono, perché non sono nati di nuovo.
Hanno un vestito che li fa apparire Cristiani, ma un cuore malvagio da cui escono cose malvagie. Sono alberi cattivi, che fanno frutti cattivi. Ecco perché con loro non c'è alcuna comunione: perché essi
sono delle tenebre. Badate bene, che non sto dicendo che con loro non c'è alcuna comunione perché
hanno dei difetti, no, perché tutti noi abbiamo dei difetti, non essendo ancora giunti alla perfezione, e
falliamo tutti in molte cose, ma sto dicendo una cosa completamente diversa, e cioè che l'impossibilità
di avere comunione con essi sorge dal fatto che noi siamo luce nel Signore, mentre loro sono tenebre.
Chi ha orecchi da udire, oda

I loro due «scudi»
I falsi ministri di Cristo per mettersi al riparo da ogni riprensione per le loro opere malvagie e le loro eresie distruttive si sono creati due «scudi»: sul primo c'è scritto «non giudicate», e sul secondo «Dio
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non castiga nessuno»; il primo serve per impedire a qualcuno di riprenderli e riprovare le loro opere
malvagie, e far passare chi li riprende per uno che viola un comandamento del Signore Gesù; il secondo invece per dire quando Dio li castiga che Satana li attacca e quindi far passare il castigo di Dio
per un attacco del diavolo!

Non sarebbe un Dio giusto
Se Dio lasciasse impunito il colpevole non sarebbe un Dio giusto, un Dio che ama la giustizia. Quindi
coloro che insegnano che Dio non castiga presentano un Dio ingiusto. Guardatevi e ritiratevi da essi.
Nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti, perché la Scrittura dice: «L’Eterno è lento all’ira
e grande in benignità; egli perdona l’iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole, e punisce l’iniquità dei padri sui figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione» (Numeri 14:18).

Noi vediamo ambedue le cose
Noi vediamo sia la benignità di Dio, che la Sua severità. Perché per la benignità di Dio noi Gentili siamo stati tagliati dall'ulivo per sua natura selvatico e innestati contro natura nell'ulivo domestico; mentre
per la severità di Dio alcuni dei rami naturali (Ebrei di nascita) sono stati troncati dall'ulivo domestico
(cfr. Romani 11:17-24).

Il lievito e gli azzimi
Odiate il lievito di malizia e di malvagità, e amate gli azzimi della sincerità e della verità.

Per fare riflettere
Ci sono donne pagane che non si vergognano di mettere sul loro capo stravaganti e assurdi copricapi,
mentre ci sono donne che dicono di essere cristiane che si vergognano di coprirsi il capo con un velo
quando pregano, come dice di fare la Parola di Dio (1 Corinzi 11:2-16)! Giudicate voi da persone intelligenti.

Meravigliosa luce
Ringraziato sia Iddio nel nome di Gesù Cristo per averci chiamati dalle tenebre alla Sua meravigliosa
luce (1 Pietro 2:9)

Saldi
State saldi nel Signore

Mettiti in salvo
Se la Chiesa di cui fai parte è stata marchiata con la squadra e il compasso dalla 'mano nascosta' della Massoneria vattene via immediatamente da quella Chiesa massonizzata.
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Opera fallace
Quanto si danno da fare molti contro la verità: la loro però è un'opera fallace, perché non possiamo
nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità (2 Corinzi 13:8)

Riscattati
Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per averci riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri.

Liberi
Chi conosce la verità è libero (cfr. Giovanni 8:32). Noi dunque che la conosciamo siamo liberi. E per
questo ringraziamo Dio Padre per avercela fatta conoscere

Perseguitati ma non abbandonati
I nemici di Dio ci perseguitano, ma Dio non ci ha abbandonati (2 Corinzi 4:9) perché Egli è fedele.
Grande è la Sua fedeltà verso di noi.

Gli idolatri non sono Cristiani
Prendo spunto dalla notizia della conversione del cantante Nek alla Madonna di Medjugorje per ricordare a tutti che un Cristiano non è un idolatra, e un idolatra non è un Cristiano, per cui Nek non è diventato affatto un Cristiano. Gli idolatri sono sotto la potestà di Satana, per cui non erediteranno il regno di Dio (1 Corinzi 6:9), e passeranno l'eternità nel fuoco eterno tormentati (Apocalisse 21:8). Avvertiamo dunque i cattolici romani, che sono idolatri (in quanto rendono il culto a Maria e ai santi che sono in cielo, e si prostrano davanti alle statue e le servono), esortandoli a ravvedersi, a convertirsi dagli
idoli a Dio, e a credere nel Vangelo di Cristo, e ad uscire dalla chiesa papista. Chi ha orecchi da udire,
oda

Molto semplice
Chi afferma che un Mariano è un Cristiano non ha capito cosa significa essere un Cristiano: è molto
semplice.

Ha voluto farci grazia
L'Iddio Onnipotente, il Creatore di tutte le cose, ha voluto farci grazia in Cristo Gesù. Rallegriamoci,
fratelli, e glorifichiamoLo

Bisogno di costanza
Dice la Parola: "Poiché voi avete bisogno di costanza, affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quel che v’è promesso" (Ebrei 10:36). Ecco dunque perché Dio prova la nostra fede: perché la prova della nostra fede produce costanza (Giacomo 1:3-4), di cui noi abbiamo bisogno.
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Il Suo proponimento
Il proponimento di Dio verso di noi era quello di costituirci giusti mediante la fede in Gesù Cristo e a
Suo tempo Egli lo ha mandato ad effetto. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Un disegno perfetto
Fronte e retro di un tappeto anatolico annodato a mano: notate sul fronte un disegno chiaro mentre sul
retro
un
intreccio
disordinato
di
fili
(fonte
della
foto:
http://www.immaginariosonoro.org/art4_post_artefoto_ita.asp).

Questa foto mi ha fatto riflettere a quanto confusa e assolutamente senza senso o controllo sembri la
situazione nel mondo, ma in realtà dietro tutta questa apparenza di totale disordine e confusione c'è
un disegno perfetto di Dio che si sta andando compiendo. Dio infatti sta operando, mandando ad effetto la Sua Parola, e sta in questa maniera eseguendo il Suo disegno. Assieme al profeta dunque io dico a Dio: «O Eterno, tu sei il mio Dio; io t’esalterò, celebrerò il tuo nome, perché hai fatto cose maravigliose; i tuoi disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili» (Isaia 25:1)
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Per amore dello zoppo
La Parola dice: "Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti; e fate de’ sentieri diritti per
i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuor di strada, ma sia piuttosto guarito" (Ebrei 12:1213). Ecco dunque perché dobbiamo farci dei sentieri diritti, affinché chi zoppica non esca fuori di strada. Guardatevi dunque da coloro che incitano i giusti a farsi dei sentieri tortuosi.
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Forte odore di Massoneria nelle ADI
Adesso tanti nelle ADI sentono chiaramente il forte odore di Massoneria che emana l'organizzazione
ADI. Hanno capito grazie a Dio che l'odore di morte non lo emaniamo noi, come gli era stato fatto credere dai loro 'pastori' per anni, ma i loro «pastori» che fungono da maggiordomi della Massoneria. Ed
è questo odore di morte che li sta facendo andare via dalle ADI. A Dio che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà sia la gloria ora e in eterno. Amen

Per la grazia di Dio
Siamo concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio (Efesini 2:19) per la grazia di Dio. A Dio sia
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Misericordiosi
Siamo stati chiamati ad essere misericordiosi com’è misericordioso il Padre nostro che è nei cieli (Luca 6:36).

La Sua volontà
Ricordatevi, fratelli, che Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà (Efesini
1:11), e non della nostra volontà. Noi dunque ci dobbiamo sottomettere a Lui dicendogli: "Sia fatta la
tua volontà" (Matteo 26:42). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

La via della pace
Non conoscevamo la via della pace, ma Dio ha guidato i nostri passi verso di essa. Ringraziato sia
dunque Dio per avercela fatta conoscere.

Questo crediamo
Gesù Cristo morì per i nostri peccati, dopo tre giorni risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione, si fece vedere dagli apostoli per quaranta giorni e poi fu assunto in cielo alla destra di Dio,
dove intercede per noi. E a Suo tempo tornerà sulle nuvole con gran potenza e gloria e manderà i suoi
angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’ cieli..
Questo crediamo e questo predichiamo.

Al servizio della giustizia
Il peccato non signoreggia coloro che sono sotto la grazia (Romani 6:14), i quali perciò prestano le loro membra a servizio della giustizia per la loro santificazione (Romani 6:19)

Vegliamo ...
Il Signore dice: “Ecco, io vengo come un ladro; beato colui che veglia e serba le sue vesti onde non
cammini ignudo e non si veggano le sue vergogne” (Apocalisse 16:15). Vegliamo dunque, fratelli, e
facciamoci trovare dal Signore vestiti quando Egli tornerà.
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Non credono che il Giudice è alla porta
Molti non credono che "il Giudice è alla porta" (Giacomo 5:9), e lo dimostrano con le loro opere e parole malvagie. Ma a suo tempo Dio gli dimostra che Lui invece è alla porta, perché li giudica facendogli
trovare il salario delle loro opere e parole malvagie. Chi ha orecchi da udire, oda

Guai a loro
Molti hanno rinunciato alla libertà in Cristo in cambio del favore e della protezione di Cesare. Guai a
loro, perché la faccia di Dio è contro di essi (Isaia 30:1-5; 31:1-3).

Ai massoni presenti in mezzo alle Chiese
Non abbiamo bisogno di sapere in quale loggia massonica siete stati iniziati, non abbiamo bisogno di
sapere a quale obbedienza massonica appartenete, non abbiamo bisogno di vedere alcun documento
della vostra appartenenza alla Massoneria, perché le vostre parole e le vostre opere - confermate dalle vostre pose massoniche - testimoniano chiaramente che siete massoni, e quindi che state servendo
Satana. I santi ormai vi tengono d'occhio, e voi sentite i loro sguardi su di voi. Ma quello che dovete
sapere è che Dio vi sta tenendo d'occhio, e vi sta ancora dando tempo di ravvedervi. Ma il tempo si
sta per esaurire. Affrettatevi dunque a ravvedervi e a credere nel Signore Gesù Cristo, e a uscire dalla
Massoneria, perché l'ira di Dio è sopra di voi, e se morirete nei vostri peccati vi scaraventerà nelle
fiamme dell'inferno. Chi ha orecchi da udire, oda

Grande è la Sua benignità
Sia benedetto l'Iddio e Padre nostro per tutto il bene che ci fa del continuo: Egli è buono e la Sua benignità verso di noi è grande. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Ella teme Dio
La donna forte e virtuosa fa del bene a suo marito, e non del male, tutti i giorni della sua vita (Proverbi
31:12); e questo perché ella teme Dio.

Cacciateli via
Cacciate via i massoni dalle Chiese. I massoni, torno a ripeterlo, per l'ennesima volta, sono servitori di
Satana, e odiano e disprezzano il nostro Signore Gesù Cristo. E mettete pure in guardia dalla Massoneria, perché è una istituzione satanica che si prefigge di fare apostatare i santi.

La Massoneria è dal diavolo
Coloro che in mezzo alle Chiese elogiano la Massoneria elogiano implicitamente Satana, che è bugiardo e omicida, perché la Massoneria è un'opera del diavolo. E coloro che affermano che un Cristiano può essere un Massone, affermano implicitamente che un Cristiano può servire e adorare Satana,
perché il dio dei massoni (che essi chiamano Grande Architetto dell'Universo) è Satana. Teneteli d'occhio e ritiratevi da essi dunque perché sono o massoni con il grembiule o massoni senza il grembiule
(quindi paramassoni al servizio della Massoneria). Nessuno di costoro vi seduca in alcuna maniera,
perché la Massoneria è dal diavolo.
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Fingono
Fratelli, torno a ripeterlo, sappiate che si sono infiltrati in mezzo alle Chiese dei ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo, che quindi fingono di servire Cristo. Metteteli alla prova, e li troverete mendaci e fraudolenti. Chi ha orecchi da udire, oda

E' beato
Beato l'uomo che confida in Dio, che teme Dio e fa ciò che è giusto in ogni tempo.

Nessuno vi seduca
Faremo il male onde ne venga il bene? Così non sia, perché sta scritto: "Aborrite il male, e attenetevi
fermamente al bene" (Romani 12:9). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti.

Affinchè noi fossimo giustificati
La legge è stata data non per giustificare gli uomini, ma per dargli la conoscenza del peccato (Romani
3:20). Gesù Cristo invece è stato dato affinché mediante di Lui noi fossimo giustificati (Romani 5:19).
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Come mai?
Come mai tanti si indignano e si preoccupano per l'immondizia che c'è per le strade della loro città e
sono pronti a prendere iniziative di ogni genere per farla rimuovere, ma non si indignano e non si preoccupano affatto dell'immondizia che c'è nella Chiesa di Dio e non muovono neppure un dito per rimuoverla? Semplice, perché l'immondizia che c'è nella Chiesa la producono loro ed hanno un tornaconto nel far sì che rimanga al suo posto. Ecco perché ci disprezzano e ci odiano, perché noi invece
l'immondizia che c'è in mezzo alla Chiesa vogliamo rimuoverla. Chi ha orecchi da udire, oda

Il disprezzo delle ADI verso la dottrina degli apostoli
Quanto disprezzo verso la dottrina degli apostoli del Signore che esiste in mezzo alle ADI! Ecco perché coloro che sono da Dio, non ce la fanno a rimanere nelle ADI una volta che scoprono il disprezzo
delle ADI verso la sana dottrina e coloro che si attengono ad essa!

Anche se ...
La verità anche se sostenuta da pochi rimane sempre verità, la menzogna anche se sostenuta da
molti rimane sempre menzogna

Davanti a Lui ci prostriamo
Gesù Cristo è il Signore dei signori, e il Re dei re: davanti a Lui ci prostriamo adorandolo e glorificandolo.
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Più vicina
La nostra redenzione "ci è adesso più vicina di quando credemmo" (Romani 13:11), e noi continuiamo
ad aspettarla con pazienza.

Dio è pietoso verso quelli che Lo temono
Quanto consolanti e incoraggianti sono queste parole del salmista: "Come un padre è pietoso verso i
suoi figliuoli, così è pietoso l’Eterno verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura;
egli si ricorda che siam polvere (Salmo 103:13-14).

I massoni sono dei lupi
Chi dopo avere saputo che in mezzo alle Chiese ci sono dei massoni, non mette in guardia i credenti
dai massoni, dimostra di non amare il gregge del Signore perché non lo mette in guardia da questi lupi
travestiti da pecore che sono i massoni. Chi ha orecchi da udire, oda

Non seguite il loro esempio
Molti si conformano al presente secolo malvagio per non essere odiati e perseguitati per la croce di
Cristo. Non seguite il loro esempio.

I miei fratelli
I figli di Dio sono miei fratelli. I figli del diavolo non sono miei fratelli.

Dio riprende chi pecca
Dio riprende chi pecca affinché si penta, ma il diavolo lo lusinga affinché egli continui a peccare. Sottomettiti a Dio dunque, ma resisti al diavolo. Ricordati che "chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia" (Proverbi 28:13).

In conto di giustizia
La fede ci è stata messa in conto di giustizia, come ad Abramo (Romani 4:5,9). Serbiamola dunque,
affinché alla venuta di Gesù Cristo siamo trovati in Lui avendo non una giustizia nostra, derivante dalla
legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo; la giustizia che vien da Dio, basata sulla fede
(Filippesi 3:9)

A quale opera ho fatto molto male
A quelle Chiese che mi accusano di avere fatto molto male «all'opera», rispondo che è vero, ho fatto
molto male all'opera dei massoni e dei paramassoni che sono nel vostro mezzo, opera che portavano
avanti indisturbati da tanti anni, ma che adesso per la grazia di Dio è stata smascherata e tutti possono vedere che si tratta di un'opera diabolica. Chi ha orecchi da udire, oda.
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Attenti ai ladri!
Presso la stazione Termini di Roma le autorità hanno messo dei cartelli per avvertire i viaggiatori dai
ladri. Hanno fatto una cosa giusta quindi. Noi invece vi avvertiamo dai ladri che si sono infiltrati in
mezzo alle Chiese, che si presentano come ministri di Cristo ma sono dei lupi rapaci, astuti come il
serpente antico.

Sugli avari
Gli avari sono degli idolatri, e non erediteranno il Regno di Dio (Efesini 5:5; 1 Corinzi 6:10).
Dunque, fratelli, "non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete; poiché Egli stesso
ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò. Talché possiam dire con piena fiducia: Il Signore è il
mio aiuto; non temerò. Che mi potrà far l’uomo?" (Ebrei 13:5-6)

Ne siamo sicuri
Come siamo sicuri che coloro che muoiono nel Signore, vanno in cielo ad abitare con Cristo dove si
riposano dalle loro fatiche (Apocalisse 14:13; 6:9-11), così siamo anche sicuri che quelli che muoiono
nei loro peccati scendono nell'Ades dove sono tormentati in mezzo alle fiamme del fuoco che ivi si trova (Luca 16:22-24).

Parole dure
Parole dure rivolte da Dio alla ribelle casa d'Israele: "Lungi da me il rumore de’ tuoi canti! ch’io non
oda più la musica de’ tuoi saltèri! Ma corra il diritto com’acqua, e la giustizia, come un rivo perenne!"
(Amos 5:23-24). Quanto sono attuali queste parole.

Correzione di un errore diffuso
E' L'AMORE DEL DENARO radice di ogni sorta di mali, NON IL DENARO, infatti è scritto: "Poiché
l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si
son trafitti di molti dolori" (1 Timoteo 6:10).

«Senza soldi non si canta messa!»
Mi è stato raccontato che un giorno una sorella incontrò un «pastore» e tutta contenta gli disse: 'Fratello, perché non vieni a predicare nella nostra Chiesa?', al che questo uomo le rispose: 'Sorella, senza soldi non si canta messa!' A quella risposta, la sorella rimase stupita e scandalizzata! Ma «il pastore» ha continuato a «cantare messa» a pagamento come sempre (questi «pastori» infatti se non li paghi dando loro la somma che essi chiedono in privato non si spostano per andare a predicare presso
un'altra Chiesa)! Questi uomini non servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il loro ventre, perché
quello è il loro dio. Guardatevi e ritiratevi da essi!

Odiano la legge di Cristo Gesù
Si dicono Cristiani ma non vogliono fare ciò che Cristo comanda di fare, e quindi rifiutano di sottomettersi a Lui, perché in cuor loro dicono: "Non vogliamo che costui regni su noi" (Luca 19:14), e tra costoro ci sono i massoni infiltratisi nelle Chiese che odiano la legge di Cristo Gesù (1 Corinzi 9:21) e
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quindi si rifiutano di sottomettersi ad essa. Ma il gran giorno dell'ira dell'Agnello si avvicina, e in quel
giorno i Suoi nemici saranno distrutti (cfr. Luca 19:27). Chi ha orecchi da udire, oda

Chi non ci ascolta e chi ci ascolta
Noi esponiamo una sapienza che non è di questo mondo, per questo il mondo non ci ascolta. Ma chi
conosce Dio ci ascolta.

Egli è fedele
Ricordatevi, fratelli, che "fedele è l’Iddio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figliuolo
Gesù Cristo, nostro Signore" (1 Corinzi 1:9), per cui le Sue promesse sono fedeli. Abbiate dunque fede in Dio. Amen

Abbiamo trovato Dio senza cercarLo
Abbiamo trovato Dio, che noi non cercavamo (cfr. Romani 10:20). Questo è avvenuto perché Dio ha
guidato i nostri passi. Per questo Lo ringraziamo nel nome di Gesù Cristo.

Quello che desideriamo per voi
Fratelli, "il Signore diriga i vostri cuori all’amor di Dio e alla paziente aspettazione di Cristo" (2 Tessalonicesi 3:5).

Prima di mangiare
Ricordiamoci di rendere grazie a Dio prima di mangiare, come faceva l'apostolo Paolo, secondo che è
scritto: " Detto questo, preso del pane, rese grazie a Dio, in presenza di tutti; poi, rottolo, cominciò a
mangiare" (Atti 27:35).

Dio ascolta il nostro grido
Ringraziato sia Dio perché ascolta il nostro grido che eleviamo a Lui nella distretta, e ci tira fuori da
essa. Grande è la Sua fedeltà!

Le opere di Dio
Le opere di Dio testimoniano della Sua potenza e sapienza. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen

La nostra speranza
Ringraziato sia Dio per averci dato questa speranza in Cristo Gesù, che quando Gesù Cristo sarà
manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo com’egli è.
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Il Consiglio Comunale di Lake Worth prega i demoni ed elogia Satana
Nel mese di Dicembre del 2014 il City Council di Lake Worth (un comune nello stato della Florida,
USA), ha permesso all'ateo Preston Smith di condurli in una scioccante invocazione. Alcuni membri
del Consiglio però (tra i quali il sindaco) sono usciti fuori dall'aula prima che la preghiera iniziasse.
Il testo di questa invocazione ha compreso queste parole:
«Padre Terra, noi ci raduniamo oggi nella tua presenza redentrice e gloriosa per invocare la tua eterna guida nell'universo, il creatore originale di tutte le cose. Possano gli sforzi di questo consiglio fondere la giustizia di Allah con la onnisciente sapienza di Satana. Possa Zeus, il grande dio della giustizia, concederci forza stasera. Possa Gesù perdonare le nostre mancanze, mentre Buddah ci illumina
attraverso il suo divino affetto. Noi ti lodiamo Krishna, per il sacrificio sanguigno che ci ha liberati tutti.
Dopo tutto, se l'onnipotente Thor è con noi, chi può mai essere contro di noi?'» (“Father Earth, we
gather today in your redeeming and glorious presence, to invoke your eternal guidance in the universe, the original Creator of all things. May the efforts of this council blend the righteousness of Allah
with the all-knowing wisdom of Satan. May Zeus, the great God of justice, grant us strength tonight.
Jesus might forgive our shortcomings while Buddha enlightens us through His divine affection. We
praise you, Krishna, for the sanguine sacrifice that freed us all. After all, if Almighty Thor is with us,
who can ever be against us?.”)
http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/12/05/in-lake-worth-florida-an-atheists-invocationoffered-thanks-to-allah-zeus-satan-buddha-krishna-and-thor/
E' evidente che se teniamo fuori le seguenti parole 'Possa Gesù perdonare le nostre mancanze', il resto dell'invocazione è stata rivolta ai demoni. Per non parlare poi del fatto che nell'invocazione è stato
elogiato Satana! Un abominio nel cospetto di Dio. Questo è l'obbiettivo del dialogo interreligioso in cui
tante Chiese Evangeliche in tutto il mondo sono coinvolte e che difendono strenuamente, e dietro il
quale c'è la Massoneria. Spero dunque che ciò che vedrete e sentirete vi faccia capire che dovete uscire e separavi da quelle Chiese che sono coinvolte nel dialogo interreligioso. Chi ha orecchi da udire, oda

Al bene di quelli che ...
«Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio» (Romani 8:28) e non di quelli che amano il
mondo e le cose che sono nel mondo.

La verità è indistruttibile
La verità è sempre stata attaccata da Satana, ma non è stata mai distrutta, perché la verità è indistruttibile (cfr. 2 Corinzi 13:8). Sapere questo ci consola e incoraggia grandemente in mezzo alla buona
guerra che noi combattiamo in favore della verità che è in Cristo Gesù. A Dio che ci ha fatto conoscere la verità sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Dio lo vuole
Se Dio vuole che noi distinguiamo fra il bene ed il male, è evidente che Satana non vuole questo.

Distruttori
Molti «pastori» non sono dei conduttori, ma dei distruttori, perché distruggono il sentiero per cui deve
passare il popolo di Dio! (cfr. Isaia 3:12).
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Il nostro Dio
Così è scritto: «L’Eterno è lento all’ira e grande in benignità; egli perdona l’iniquità e il peccato, ma
non lascia impunito il colpevole, e punisce l’iniquità dei padri sui figliuoli, fino alla terza e alla quarta
generazione.» (Numeri 14:18). Questo è il nostro Dio, che è il solo vero Dio.

A Dio sia la gloria
I nostri nomi sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'Agnello, il quale è stato
preordinato prima della fondazione del mondo a morire sulla croce per i nostri peccati. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Come dobbiamo condurci per piacere al Signore
L'apostolo Paolo ci dice come dobbiamo condurci: "Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto
della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore" (Efesini 5:8-10). Facciamo quello che egli dice; e l’Iddio della pace sarà con noi.

Amanti della menzogna
I massoni mentono sapendo di mentire, lo fanno con premeditazione per ingannare e nascondere le
cose vergognose e scandalose che hanno interesse a nascondere. Sono servi di colui che è bugiardo
e padre della menzogna, cioè Satana: non dimenticatelo mai.

Dio regna in eterno
Il nostro Dio, il Creatore di tutte le cose, regna in eterno. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Dio manda ad effetto la Sua Parola
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare a cagione
della nostra giustificazione, affinché si adempissero le Scritture; ha lasciato questo mondo andando in
cielo a sedersi alla destra di Dio, affinché si adempissero le Scritture; e a suo tempo tornerà dal cielo
con gran potenza e gloria, affinché si adempiano le Scritture. A Dio, che vigila sulla Sua Parola per
mandarla ad effetto, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Ribelli
Per molti che si professano Cristiani il fine giustifica e santifica i mezzi, infatti giustificano e santificano
il male per fare il bene! Guai a loro. Porteranno la pena della loro ribellione a Dio.

I ribelli si sono rifugiati sotto la protezione di Faraone
La Parola non dice che coloro che scendono in Egitto a rifugiarsi sotto la protezione di Faraone sono
benedetti, ma dice che per loro ci sono guai: "Guai, dice l’Eterno, ai figliuoli ribelli che forman dei disegni, ma senza di me, che contraggono alleanze, ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su
peccato; che vanno giù in Egitto senz’aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di
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Faraone, e cercar ricetto all’ombra dell’Egitto! Ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione, e il
ricetto all’ombra dell’Egitto, ad ignominia" (Isaia 30:1-3). Non si illudano dunque tutte quelle Chiese
che si sono rifugiate sotto la protezione di Faraone, alleandosi con Faraone (tramite una Intesa), perché la faccia del Signore è contro di esse, e a suo tempo queste parole di Dio "la protezione di Faraone vi tornerà a confusione, e il ricetto all’ombra dell’Egitto, ad ignominia" si adempiranno nei loro confronti.

Per liberarci
Gesù Cristo si è caricato delle nostre iniquità (Isaia 53:11) per liberarci da esse (Apocalisse 1:5). Oh,
quanto è grande l' amore che ha manifestato verso di noi! A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen

Triste realtà
Molti Cristiani hanno aperto le braccia al mondo, e chiuse le orecchie alla voce di Dio.

Compiacersi nelle persecuzioni
Dobbiamo compiacerci nelle persecuzioni che subiamo per amore di Cristo, perché l'apostolo Paolo
faceva così (2 Corinzi 2:10) e noi siamo chiamati ad essere suoi imitatori (1 Corinzi 4:16)

Una parola vivificante
La buona novella che Gesù è il Cristo (Atti 5:42) ha il potere di rigenerare l'uomo che è morto nei suoi
peccati, in quanto è la vivificante Parola di Dio. Noi infatti siamo stati rigenerati da essa (1 Pietro 2:2325). Io la predico, studiandomi di annunciarla con ogni franchezza, ossia come si conviene, esortando
gli uomini a ravvedersi e a credere in essa.

Un maiale vestito da pecora
Un maiale vestito da pecora, continua ad emanare l'odore del maiale e ad agire da maiale. E così un
peccatore travestito da Cristiano continua ad emanare un odore di morte perché è schiavo delle opere
morte. Chi ha orecchi da udire, oda

Chiamati ad essere santi
Noi siamo chiamati ad essere santi in tutta la nostra condotta (1 Tessalonicesi 4:7; 1 Pietro 1:15) perché l’Iddio d’ogni grazia che ci ha chiamati alla Sua eterna gloria in Cristo è santo (1 Pietro 1:16).

Un abito da prostituta
Quelle Chiese che si prostituiscono, indossano un abito da prostituta che non puoi non notare.
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Sono fratelli di Bar-Gesù
Molti che si professano Cristiani non sono fratelli di Gesù (Matteo 12:48-50; 28:10) ma di Bar-Gesù
(Atti 13:6-10; 1 Giovanni 3:10): le loro parole e loro opere lo testimoniano chiaramente.

Ma Dio ...
Eravamo dei peccatori, sotto la condanna di Dio, l'ira di Dio era sopra di noi, e meritavamo quindi di
essere tormentati in mezzo al fuoco per l'eternità, ma Dio ci ha giustificati e donato la vita eterna in
Cristo Gesù. Rallegriamoci dunque e lodiamo Dio per la grandezza del Suo amore verso di noi, e
conduciamoci in modo degno di Dio.

Misericordiosi
Tieni sempre davanti ai tuoi occhi la grandezza della misericordia di Dio verso di te, perché ciò ti spingerà ad essere misericordioso verso il tuo prossimo.

Meravigliosa luce
Grazie siano rese a Dio per averci chiamati dalle tenebre alla Sua maravigliosa luce

Misteri
Ringraziato sia Dio per averci dato di conoscere i misteri del regno di Dio (Luca 8:10; Romani 11:25;
16:25; 1 Corinzi 15:51; Efesini 1:9-10; 3:3-6; 5:32; 6:19; Colossesi 1:26-27; 2:2-3; 1 Timoteo 2:16). A
Lui sia la gloria in Gesù Cristo ora e in eterno. Amen

Amanti di Dio
Siate amanti di Dio, non del piacere.

Una sola via
Esiste una sola via che mena nel regno dei cieli, e si chiama GESU' CRISTO (Giovanni 14:6). Per la
Massoneria invece sono tante le vie che menano in cielo. Questa è una delle ragioni per cui la Massoneria è dal diavolo, e quindi un Cristiano non può affiliarsi alla Massoneria.

Cosa scandalizza il mondo
Il mondo non si scandalizza nel sentirti dire che Gesù Cristo guariva e faceva miracoli, ma nel sentirti
dire che Egli è morto sulla croce per i nostri peccati, "poiché la parola della croce è pazzia per quelli
che periscono; ma per noi che siam sulla via della salvazione, è la potenza di Dio" (1 Corinzi 1:18).
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Mediante la Sua morte
Gesù di Nazaret è il Cristo, il Figliuolo dell'Iddio vivente, mediante la cui morte sulla croce Dio ci ha riconciliati con sé. A Dio che nella pienezza dei tempi ha mandato il Suo Figliuolo affinché spargesse il
Suo sangue per la remissione dei nostri peccati, sia la gloria ora e in eterno. Amen

Lo Spirito di Cristo ce lo attesta
Lo Spirito di Cristo che dimora in noi ci attesta che Gesù è il Cristo, mentre lo spirito dell'anticristo che
è nel mondo nega che Gesù è il Cristo.

Dio ci protegge
Ringraziato sia Dio per mezzo di Gesù Cristo perché protegge il nostro uscire e il nostro entrare

Sulla croce di Cristo
Sappi che Satana cercherà sempre di farti dimenticare la croce di Cristo perché è stato sulla croce
che Cristo ha portato i nostri peccati nel Suo corpo.

Il Suo sangue
Gesù Cristo ha sparso il Suo sangue per purificare la nostra coscienza dalle opere morte. A Lui sia la
gloria ora e in eterno. Amen.

Gesù Cristo ha trionfato sui principiati e le potestà per mezzo della
croce
Il Signore Gesù Cristo, "avendo spogliato i principati e le potestà ne ha fatto un pubblico spettacolo,
trionfando su di loro per mezzo della croce" (Colossesi 2:15). Non deve sorprendere dunque il fatto
che Satana, il principe di questo mondo, odia la parola della croce, e cerca di impedire con la sua astuzia che sia predicata.

Pregate per noi
«Pregate per noi, perché siam persuasi d’aver una buona coscienza, desiderando di condurci onestamente in ogni cosa» (Ebrei 13:18)

Alla destra di Dio
Quando Gesù Cristo era sulla terra non aveva un luogo dove posare il capo: adesso in cielo è alla destra di Dio dove angeli, principati e potenze gli son sottoposti. Egli è il nostro Signore e il nostro Salvatore. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen
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Gesù Cristo è Dio
Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno (Romani 9:5). Non vi fate dunque sedurre da coloro che negano la Sua divinità.

Gioia grande
Che gioia grande che si prova quando si viene a sapere che dei fratelli riconoscono la verità rigettando le false dottrine che professavano! Grazie a Dio.

Tutto pienamente
In Cristo Gesù abbiamo tutto pienamente (Colossesi 2:10), per questo ci gloriamo in Lui. A Lui sia la
gloria ora e in eterno. Amen

Rigenerati
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo Gesù perché ci ha rigenerati mediante la Sua Parola vivente e
permanente.

Anticristi
Coloro che negano che Gesù Cristo è venuto in carne, perché sostengono che Egli sembrava uomo
ma non lo era veramente (Cristo - dicono - non aveva un corpo umano reale, ma soltanto un corpo
apparente), sono degli anticristi.
"Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non confessano Gesù Cristo esser venuto in
carne. Quello è il seduttore e l’anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere
compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo, non ha
Iddio. Chi dimora nella dottrina, ha il Padre e il Figliuolo. Se qualcuno viene a voi e non reca questa
dottrina, non lo ricevete in casa, e non lo salutate; perché chi lo saluta partecipa alle malvage opere di
lui" (2 Giovanni 7-11)

La pienezza della Deità
Fratelli, «guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo; poiché in
lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e in lui voi avete tutto pienamente.» (Colossesi
2:8-10).

La verità
Dio ci ha fatto conoscere la verità: verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. A Lui sia la gloria
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

La Sua morte
Dio ci ha riconciliati con sé mediante la morte del Suo Figliuolo Gesù Cristo sulla croce. A Lui sia la
gloria ora e in eterno. Amen
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Maravigliosa luce
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù per averci liberati dalla potestà delle tenebre e portati nella Sua maravigliosa luce.

Buffoni
Per molti mutare e diventare come i piccoli fanciulli (cfr. Matteo 18:3) significa mutare e diventare dei
BUFFONI. Ecco dunque perché molti «pastori» e coloro che seguono le loro orme sono dei buffoni, e
in queste Chiese regna la buffoneria! Guai a loro.
"Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppur nominata fra voi; né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che son cose sconvenienti; ma piuttosto,
rendimento di grazie. Poiché voi sapete molto bene che niun fornicatore o impuro, o avaro (che è un
idolatra), ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Niuno vi seduca con vani ragionamenti; poiché è per
queste cose che l’ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni; perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E
non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto. Ma tutte le cose, quando sono riprese dalla
luce, diventano manifeste; poiché tutto ciò che è manifesto, è luce. Perciò dice: Risvegliati, o tu che
dormi, e risorgi da’ morti, e Cristo t’inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi conducete; non da stolti, ma da savî; approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Perciò non
siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore" (Efesini 5:3-17)
Chi ha orecchi da udire, oda

Perché ci ha eletti
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo Gesù perché ci ha eletti a salvezza fin dal principio

Manterrà la Sua promessa
Stiamo aspettando "la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore,
Cristo Gesù" (Tito 2:13). Il Signore è fedele e manterrà la Sua promessa. A Lui sia la gloria ora e in
eterno. Amen

In maniera degna di Lui
Il Signore Gesù Cristo "ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un
popolo suo proprio, zelante nelle opere buone" (Tito 2:14). Conduciamoci dunque in maniera degna di
Lui, nell'attesa della Sua apparizione dal cielo.

Una ricompensa certa
La nostra fatica non è vana nel Signore (cfr. 1 Corinzi 15:58), perché ha una ricompensa certa. Facciamo dunque del bene a tutti; ma specialmente a quei della famiglia dei credenti (cfr. Galati 6:10).
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Secondo le ricchezze della Sua grazia
Ringraziato sia Dio per tutto quello che ha voluto donarci in Cristo Gesù secondo le ricchezze della
Sua grazia

I nemici di Cristo Gesù
I nemici di Cristo Gesù lo chiamarono seduttore, uno che traviava la moltitudine! Eppure Egli era il testimone fedele e verace! I servitori di Cristo Gesù vengono chiamati nella stessa maniera, cioè seduttori, e da chi vengono definiti seduttori? Dai nemici di Cristo.

Sulla volontà di Dio
E' dovere di ogni figliuolo o figliuola di Dio intendere bene la volontà di Dio e compierla, per cui una
volta intesa, occorre compierla. «Perciò - come dice l'apostolo Paolo - non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore» (Efesini 5:17).

Non sto dicendo un'eresia
Molti se ti sentono dire: «E' scritto che Dio è amore (1 Giovanni 4:8)», si mostrano subito d'accordo
con te, dicendoti che ciò che dici è la verità. Se invece ti sentono dire: «E' scritto che il Signore è un
vendicatore (1 Tessalonicesi 4:6)», allora ti dicono che in questo caso essi non sono d'accordo con te
perché tu stai dicendo un'eresia! In realtà, costoro non sono d'accordo con quello che dice Dio nella
Sua Parola e Lo fanno bugiardo. Essi stanno contrastando e disprezzando Dio! Sappiano costoro che
se non si ravvedono, riceveranno da Dio la punizione che essi meritano.

Per il Suo grande amore
Noi ringraziamo e glorifichiamo Dio per il grande amore che ha manifestato verso di noi mandando il
Suo Figliuolo Gesù Cristo per essere la propiziazione per i nostri peccati.

Ha parlato lo stesso Dio
Nell'epistola agli Ebrei è scritto: "Iddio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo de’ profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo Figliuolo" (Ebrei
1:1-2). Quindi l'Iddio che parlò tramite Geremia dicendo: "Ma l’Eterno è il vero Dio, egli è l’Iddio vivente, e il re eterno; per l’ira sua trema la terra, e le nazioni non posson reggere dinanzi al suo sdegno"
(Geremia 10:10), o tramite il profeta Nahum dicendo: "L’Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l’Eterno
è vendicatore e pieno di furore; l’Eterno si vendica dei suoi avversari, e serba il cruccio per i suoi nemici" (Nahum 1:2), sotto la legge, è lo stesso ed identico Dio che ci ha parlato tramite il Suo Figliuolo
Gesù Cristo. Chi dunque disprezza le parole dei profeti disprezza l'Iddio e Padre del nostro Signore
Gesù Cristo.

Nella Sua fedeltà
Ringraziato sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché nella Sua fedeltà consola i nostri
cuori e ci conferma in ogni opera buona e in ogni buona parola. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e
in eterno. Amen
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Già ai giorni di Ireneo di Lione
Nel suo famoso libro «Contro le eresie», Ireneo (ca. 130 - 200 dopo Cristo), vescovo di Lione, ci fa
sapere che ai suoi giorni esistevano taluni che rigettavano la promessa del Padre (cioè il dono dello
Spirito Santo che è il battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in altra lingua) e il dono
di profezia. Ascoltate cosa dice: «Altri invece - per rigettare il dono dello Spirito sparso negli ultimi
tempi sul genere umano, secondo il beneplacito del Padre - non ammettono quella forma del Vangelo
che è 'secondo Giovanni', nella quale il Signore ha promesso di inviare il Paraclito. Ma facendo così,
respingono allo stesso tempo sia il Vangelo, sia lo Spirito profetico. Essi sono davvero sfortunati: sostengono che ci sono dei falsi profeti, e ne prendono pretesto per respingere dalla Chiesa la grazia
profetica, comportandosi come coloro che, per il fatto che esistono persone ipocrite, si astengono da
ogni forma di relazione con i fratelli. Ci sembra chiaro perché tali uomini non accettano più l'apostolo
Paolo: perché nell'Epistola ai corinzi egli ha parlato con precisione di carismi profetici, e conosceva
degli uomini e delle donne che profetizzavano nella Chiesa. Per tutto ciò dunque, queste genti peccano contro lo Spirito di Dio, cadendo così in un peccato che non può essere perdonato» (Ireneo, Contro
le eresie, Libro III, 13,9).
Leggendo queste sue parole, non ho potuto non fare un paragone con coloro che oggi - a distanza di
oltre 1800 anni - si comportano in maniera molto simile se non uguale: prendono come pretesto che
esistono falsi battesimi con lo Spirito Santo per rigettare il battesimo con lo Spirito Santo; prendono
come pretesto che esistono false lingue, per rigettare il parlare in altra lingua; prendono come pretesto
che esistono false profezie, per rigettare il dono di profezia; prendono come pretesto che esistono false guarigioni e falsi miracoli, per rigettare i doni di guarigioni e il dono di potenza di operare miracoli e
così via.
Niente di nuovo dunque sotto il sole. Ciò che è, è già stato prima
Chi ha orecchi da udire, oda

E' chiaro
E' chiaro che tutti coloro che rifiutano di voler imitare l'apostolo Paolo, non vogliono imitare Gesù Cristo, perché Paolo era un imitatore di Cristo (1 Corinzi 11:1). Guardatevi dunque da essi.

Grandi cose ...
«Grandi cose Egli fa che noi non intendiamo» (Giobbe 37:5) La Sua grandezza non si può investigare.
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Non più perduti
Eravamo perduti, ma il Sommo e Buon Pastore, cioè Cristo Gesù, ci ha cercati e salvati. A Lui sia la
gloria ora e in eterno. Amen

Due spiriti diversi
Lo Spirito della verità spinge ad accettare la verità. Ma lo spirito dell'errore spinge ad accettare la
menzogna.

E così è avvenuto
Dio preannunciò che il Suo Cristo avrebbe sofferto per i nostri peccati, e così è avvenuto. Egli che era
giusto soffrì per gli ingiusti, per condurci a Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen
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Nella speranza
Gloriamoci nella speranza della gloria di Dio, che Egli ci ha dato nella sua grande misericordia verso
di noi.

Niente di nuovo
Le antiche eresie di perdizione esistono ancora e vengono accettate da tanti. Ma anche la verità esiste ancora, e viene accettata da pochi. Niente di nuovo sotto il sole dunque.

Rispondo ad alcuni insensati
Alcuni insensati domandano malignamente: ma se il cielo è il trono di Dio e la terra è lo sgabello dei
Suoi piedi (Isaia 66:1), come farà Dio quando il cielo e la terra passeranno (Matteo 24:35), visto che
spariranno sia il suo trono che lo sgabello dei suoi piedi (Apocalisse 20:11)? Rispondo che Dio ha già
prestabilito cosa fare e lo ha già preannunziato. Egli infatti creerà un nuovo cielo e una nuova terra
(cfr. Isaia 65:17; Apocalisse 21:1).

Il fuoco eterno
Il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli (Matteo 25:41), che quindi a suo tempo vi saranno gettati per esservi tormentati per l'eternità. Ma in esso a suo tempo saranno gettati anche i codardi, gl’increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi (Apocalisse 21:8), i quali anch'essi vi saranno tormentati per l'eternità.

Paolo non vaneggiava
«Io non vaneggio, eccellentissimo Festo; ma pronunzio parole di verità, e di buon senno» (Atti 26:25)
E' proprio così: Paolo non vaneggiava. Vaneggiano invece tutti coloro che contrastano la verità.

Incoraggiamento
Siate forti, fratelli, fatevi animo, non temete e non vi spaventate davanti agli avversari, perché l'Iddio
Onnipotente cammina dinanzi a voi, ed è la vostra retroguardia.

Cose grandi
Dio ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia, e Lo ringraziamo per mezzo di Gesù Cristo.

Temete Colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella geenna
Gesù Cristo ci ha detto: "Ma a voi che siete miei amici, io dico: Non temete coloro che uccidono il corpo, e che dopo ciò, non possono far nulla di più; ma io vi mostrerò chi dovete temere: Temete colui
che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella geenna. Sì, vi dico, temete Lui" (Luca 12:4-5). Chi è
colui che dopo avere ucciso ha potestà di gettare nella geenna? Dio, perché Egli è colui che ucciderà
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l'empio, secondo che dice il Salmista: "Certo, tu ucciderai l’empio, o Dio; perciò dipartitevi da me, uomini di sangue" (Salmo 139:19). Ecco dunque chi dobbiamo temere: DIO. Beati coloro che temono
Dio.

L'ho sperimentato
La vita senza Cristo è una miseria e una vanità. L'ho sperimentato quando era senza Cristo.

Per la fede
Siamo figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù (cfr. Galati 3:26) che abbiamo ricevuto da Dio. A Dio
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Egli è fedele
Dio non mi ha mai deluso, perché Egli è fedele. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Burattini
Quanti burattini al servizio della Massoneria che ci sono in mezzo alle Chiese! Ecco perché non condannano pubblicamente la Massoneria, definendola opera del diavolo; ecco perché non confutano
pubblicamente i principi e le dottrine della Massoneria mettendo in guardia i credenti dalla Massoneria: ecco perché non riprovano pubblicamente la presenza di massoni in mezzo alle Chiese: ecco perché odiano e disprezzano noi che confutiamo la Massoneria e la sua infiltrazione in mezzo alle Chiese. Ma ormai l'opera di questi burattini è stata palesata, e coloro che sono da Dio sanno riconoscere
sia i burattini che il burattinaio.

Il Suo grande amore
Dio, nel Suo grande amore per noi, ci ha perdonato tutti i peccati, e ci ha donato la vita eterna in Cristo Gesù. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Quelli che danno fastidio al diavolo
Al diavolo non danno fastidio quelli che attaccano la Parola di Dio annullandola o adulterandola, perché è lui che li spinge a fare ciò, ma quelli che si attaccano alla Parola di Dio.

Un tempio santo
Ricordati che il tuo corpo è il tempio di Dio (1 Corinzi 3:16; 6:19) e che il tempio di Dio è santo: quindi
conservalo in santità ed onore per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo, perché questa è la volontà
di Dio in Cristo Gesù (1 Tessalonicesi 4:4).
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La morte di Gesù Cristo
Ricordati che la morte di Gesù Cristo sulla croce è stata la manifestazione dell'amore di Dio per noi (1
Giovanni 4:10), perché mediante la Sua morte Dio ci ha riconciliati con Sé (Colossesi 1:22). A Lui sia
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Vuoi vedere che ...
Vuoi vedere che fra poco, se già non sta avvenendo, i miei nemici mi accuseranno di avere fatto
dell'apostolo Paolo il mio idolo, semplicemente perché mi attengo al suo Vangelo, al suo insegnamento, e lo considero un esempio da imitare?

Ascoltate la voce del Signore Gesù Cristo
Fratelli, vi scongiuro ad ascoltare la voce del Buon Pastore, che è il Signore Gesù Cristo, e non quella
dei ladri e dei briganti che si sono intrusi nelle Chiese travestiti da ministri di Cristo.

La Parola di Dio ...
La Parola di Dio progredisce e si spande di più in più. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno.
Amen

Dicono la stessa cosa
Gesù Cristo chiamò i Farisei "guide cieche" (Matteo 23:16), perché tali erano. Ma essi dicevano "Noi
vediamo" (Giovanni 9:41). I «Farisei moderni» dicono la stessa cosa pur essendo anch'essi delle guide cieche. Niente di nuovo sotto il sole dunque.

Cosa vuole fare il serpente antico
Il serpente antico vuole far togliere il «Cristo crocifisso per i nostri peccati» dalla predicazione, perché
sa che la predicazione di Cristo crocifisso è potenza di Dio e sapienza di Dio. Siate vigilanti, dunque,
fratelli.

Giusti
Quando il peccatore viene giustificato da Dio, egli viene costituito giusto, infatti è scritto: "Poiché, siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per
l’ubbidienza d’un solo, i molti saran costituiti giusti" (Romani 5:19). Egli dunque non è più un peccatore, altrimenti sarebbe ancora sulla via della perdizione, mentre ora è sulla via della salvezza sulla quale si trovano solo i giusti.

Con il Suo prezioso sangue
Gesù Cristo ci ha liberati dai nostri peccati con il Suo prezioso sangue che ha sparso sulla croce. A
Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen
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Satana cercherà sempre di ....
Satana cercherà sempre di farti accettare un altro Dio, un altro Gesù, e un altro Vangelo. Quindi assicurati che il Dio, il Gesù, e il Vangelo che ti annunciano siano il vero Dio, il vero Gesù e il vero Vangelo. Chi ha orecchi da udire, oda

Dio ci ama
Fratelli, Dio ci ama in Cristo Gesù. Rallegriamoci e glorifichiamoLo per il Suo amore.

Uniti a Gesù
Fratelli nel Signore, «come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a lui,
essendo radicati ed edificati in lui e confermati nella fede, come v’è stato insegnato, e abbondando in
azioni di grazie» (Colossesi 2:6-7). Siate vigilanti, perché sono molti quelli che vorrebbero farvi smettere di camminare uniti al Signore Gesù.

Ci ha riscattati
Dio ci ha riscattati dalle mani dell'avversario, affinché Lo servissimo senza paura, in santità e giustizia,
nel Suo cospetto, tutti i giorni della nostra vita (cfr. Luca 1:74-75). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora
e in eterno. Amen

Travestimento
Satana si traveste da angelo di luce (2 Corinzi 11:14) per cercare di ingannare i figliuoli della luce, ossia i santi. Vegliate e pregate, dunque, fratelli, per non cadere vittime delle sue macchinazioni.

Dio nasconde e rivela
Il profeta Isaia disse da parte di Dio: "Guai a quelli che si reputano savi e si credono intelligenti!" (Isaia
5:21), e il Figliuolo di Dio ha detto: "Io ti rendo lode, o Padre, Signor del cielo e della terra, perché hai
nascoste queste cose ai savî e agli intelligenti .... " (Matteo 11:25), confermando dunque le parole di
Isaia in quanto Gesù ha detto che Dio ha nascosto ai savi e agli intelligenti le cose relative al regno di
Dio. Costoro dunque non potranno conoscerle, perché Dio ha decretato di nascondergliele, mentre le
ha rivelate ai piccoli fanciulli. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Giobbe: un servo di Dio
E' scritto che «l’Eterno disse a Satana: ‘Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n’è un altro sulla
terra che come lui sia integro, retto, tema Iddio e fugga il male’.» (Giobbe 1:8) Dio dunque prende piacere in coloro che sono integri, retti, temono Dio e fuggono il male. E vorrei che notaste che Dio chiamò Giobbe "mio servo". Per cui Dio lo si serve camminando integramente, rettamente, temendo Dio e
fuggendo il male.
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Dio ci ordina di procacciare la giustizia
Taluni insegnano che Dio non richiede da noi che siamo giusti. Evidentemente costoro hanno rigettato
la Parola di Dio, perché Paolo ordina a Timoteo: "Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose, e procaccia
GIUSTIZIA, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza" (1 Timoteo 6:11), ed anche: "Ma fuggi gli appetiti
giovanili e procaccia GIUSTIZIA, fede, amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore" (2
Timoteo 2:22). Sempre Paolo dice a Tito che "la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e
ci ammaestra a rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo
temperatamente, GIUSTAMENTE e piamente" (Tito 2:11-12). E' dunque un ordine quello di procacciare la giustizia. E si consideri a tale proposito che GLI INGIUSTI NON EREDITERANNO IL REGNO DI
DIO (1 Corinzi 6:9), e che "L’IRA DI DIO SI RIVELA DAL CIELO CONTRO OGNI EMPIETÀ ED INGIUSTIZIA DEGLI UOMINI CHE SOFFOCANO LA VERITÀ CON L’INGIUSTIZIA" (Romani 1:18).
Infine vi ricordo le parole che il nostro Signore Gesù Cristo disse ai suoi discepoli: "Poiché io vi dico
che SE LA VOSTRA GIUSTIZIA NON SUPERA QUELLA DEGLI SCRIBI E DE’ FARISEI, VOI NON
ENTRERETE PUNTO NEL REGNO DEI CIELI." (Matteo 5:20). Guardatevi dunque e ritiratevi da coloro che insegnano che Dio non ci chiede di essere giusti. Non fatevi sedurre dai loro vani ragionamenti
altrimenti incorrerete nell'ira di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda

Il popolo di Dio
Siamo il popolo dell'Iddio vivente e vero, per la Sua grazia. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in
eterno. Amen

Come strumenti di giustizia
Essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, dobbiamo presentare le nostre membra come
strumenti di giustizia a Dio (cfr. Romani 6:22,13)

Se qualcuno non ama il Signore Gesù sia anatema
Nessuno si illuda: coloro che non amano il Signore Gesù Cristo, sono maledetti, secondo che è scritto: "Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema." (1 Corinzi 16:22). Chi ha orecchi da udire, oda

Contrastano lo Spirito
Quanta gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d’orecchi, che contrasta sempre allo Spirito Santo,
che c'è in mezzo alle Chiese!

Un discepolo di Cristo non ha paura di morire
Un Cristiano non ha paura di morire perché sa che quando morirà andrà in cielo con il Signore. La
morte infatti per il Cristiano costituisce la fine della vita fisica, della vita corporale, e segna l’inizio di
una vita nettamente migliore nei luoghi celesti con Cristo perché egli cessa di soffrire, di piangere, di
sperimentare necessità di vario genere ed entra nella pace, nel riposo di Dio, nella gloria celeste. Come fa una persona del genere ad avere paura della morte? Anzi, piuttosto una tale persona avrà il desiderio di partire da questo corpo per essere con Gesù Cristo in cielo. Non era forse questo il desiderio dell’apostolo Paolo? Ascoltate le sue parole: “Ho il desiderio di partire e d’esser con Cristo, perché
è cosa di gran lunga migliore” (Filippesi 1:23); “Siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e d’abitare col Signore” (2 Corinzi 5:8). Un vero Cristiano dunque ha la certezza che
quando morirà passerà a una vita nettamente migliore e per questo desidera dipartirsi dalla sua tenda.
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Ma nel mondo esistono pure falsi Cristiani, cioè persone che dicono di essere Cristiani ma in realtà
non lo sono ancora diventati perché non hanno ancora sperimentato la nuova nascita. “Chi crede in
me ha vita eterna” (Giovanni 6:48 Diodati), disse Gesù; se dunque uno ha veramente creduto nel Signore ha la certezza di possedere la vita eterna e quindi la certezza che quando morirà andrà in cielo
con il Signore. Se invece uno dice sì con la bocca di credere ma in realtà non ha creduto con il suo
cuore, non può avere la vita eterna e non ha la certezza che il Signore lo salverà nel suo regno celeste nel momento del suo trapasso. E’ quindi comprensibile che una tale persona tremi al solo pensiero
della morte perché sa di non essere salvato e quindi ha paura di ciò che l’aspetta a prescindere che
creda che esista o non esista l’inferno.

La predeterminazione divina nella vita di Gesù Cristo
Per mostrarvi mediante le Scritture che tutte le cose avvengono per il determinato consiglio di Dio, vi
parlerò di alcuni eventi verificatisi nella vita di Gesù Cristo, non prima però di avere affermato con forza che la venuta di Gesù Cristo in questo mondo fu decretata da Dio prima della fondazione del mondo, in quanto l’apostolo Pietro ci dice che “non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati
riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come
d’agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi” (1 Pietro 1:18-20). E quindi, se l’Agnello di Dio fu da Dio preordinato ad
essere offerto per compiere l’espiazione dei nostri peccati, ciò significa che la ribellione di Satana e la
caduta dell’uomo non furono eventi che sconvolsero il piano di Dio, ma semmai eventi che facevano
parte del piano di Dio, in quanto affinchè il peccato potesse entrare nel mondo era necessario che
l’uomo fosse tentato da un essere spirituale malvagio (in quanto Dio non tenta alcuno e Lui stesso non
è tentato da nessuno), che quindi doveva sorgere tra le creature celesti che Dio aveva creato. Non è
chiaro?
Ma veniamo alla vita terrena di Gesù Cristo, cominciando dalla sua nascita. Gesù nacque da una vergine di nome Maria, quindi non nacque come tutti gli altri uomini, perché avvenne questo? Perché lo
aveva prestabilito Dio ab eterno e rivelato per mezzo del profeta Isaia alcuni secoli prima che l’evento
si verificasse (Isaia 7:14; Matteo 1:18-23). Chi può negare questo?
Quindi quando giunse il tempo stabilito da Dio, quella giovane vergine rimase incinta per virtù dello
Spirito Santo e diede alla luce dopo nove mesi il Figliuolo di Dio. E lo diede alla luce non nella sua città, cioè Nazaret (perché Maria era di Nazaret), ma in un’altra città e cioè in Betleem. Questo evento si
verificò in quel luogo perché Dio aveva prestabilito che accadesse in quel luogo e aveva rivelato la
cosa per mezzo del profeta Michea (Michea 5:1; Matteo 2:1-6).
Ma come mai Maria si trovava a Betleem quando partorì Gesù? Perchè si trovava lì per caso o per
sua volontà? Così non sia, ma perché era stata costretta a recarvisi con Giuseppe suo marito per farsi
registrare per via di un censimento che era uscito per tutto l’impero romano da parte di Cesare Augusto, in quanto Giuseppe era della città e della casa di Davide (Luca 2:1-7). E’ evidente dunque che chi
mise in cuore all’imperatore di fare in quel preciso periodo quel censimento fu Dio. Ma chi avrebbe
mai potuto dire in quei giorni che quella decisione imperiale era stata prestabilita da Dio? Certo, noi
ora leggiamo il Vangelo ed è cosa facile capire il perché di quel censimento (altre ragioni ci sono sconosciute ma non per questo non esistono), ma quando quel censimento uscì chi poteva dire che sarebbe servito a far nascere il Messia nella città di Davide? Non fu dunque un caso che Gesù nacque a
Betleem e neppure frutto di una decisione umana, ma il destino decretato e attuato da Dio.
Come non fu per caso o per volontà umana che Giuseppe prese il fanciullino e sua madre e scese in
Egitto per dimorarvi fino alla morte di Erode, e questo perché ciò avvenne affinché si adempiesse
quello che era stato detto da Dio tramite il profeta Osea (Osea 11:1; Matteo 2:13-15).
E non fu neppure un caso, o semplicemente una decisione folle, che Erode quando vide che i Magi
non tornarono a lui a dirgli dove era il fanciullino Gesù mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in
Betleem e in tutto il suo territorio dall’età di due anni in giù, infatti quel tragico evento avvenne perché
anch’esso era stato prestabilito da Dio e predetto da Geremia (Geremia 31:15; Matteo 2:16-18). Fu
destino quindi che avvenisse quella strage di piccoli bambini.
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E che dire poi del fatto che Giuseppe tornato in Israele, per ordine di Dio, andò ad abitare non in Giudea (dove inizialmente aveva pensato di andare) ma in Galilea e precisamente a Nazaret? Non fu
anch’esso prestabilito da Dio? Certo, infatti avvenne così perché Gesù doveva essere chiamato Nazareno (Matteo 2:19-23).
Gesù lasciò Nazaret per andare a Capernaum perché anche questo era stato prestabilito da Dio e rivelato tramite il profeta Isaia (Isaia 8:23; 9:1; Matteo 4:13-16).
Il fatto poi che Satana mise in cuore a Giuda Iscariota, uno dei dodici, di tradire Gesù, fu anch’esso un
evento prestabilito da Dio e che era stato preannunciato anch’esso sotto l’antico Patto (Salmo 41:9;
Giovanni 13:18).
E proseguiamo col parlare dell’odio dei Giudei nei confronti di Gesù, perché anch’esso era stato prestabilito da Dio che accadesse (Salmo 69:4; Giovanni 15:23-25). E così anche il fatto che egli morì
crocifisso, anch’esso era stato prestabilito da Dio (Salmo 22:16; Isaia 53:5; Luca 23:33); Gesù dunque
non poteva morire lapidato (Giovanni 8:59; 10:31) come per esempio il profeta Zaccaria, ma doveva
morire crocifisso (Giovanni 12:32-33). Tutto questo era stato predetto da Dio secoli prima. Ma che ne
sapevano i soldati romani che nel crocifiggere Gesù avrebbero compiuto qualcosa preordinato da Dio? Niente. Come nemmeno i Giudei si resero conto che condannando a morte Gesù non avevano fatto altro che adempiere quello che Dio aveva prestabilito e preannunciato.
Ed a proposito della morte di Cristo prestabilita da Dio, ricordiamo che il sommo sacerdote, senza
rendersene conto, profetò da parte di Dio che Gesù doveva morire per la nazione. Ecco quello che dice Giovanni: “I capi sacerdoti quindi e i Farisei radunarono il Sinedrio e dicevano: Che facciamo? perché quest’uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui; e i Romani verranno e ci
distruggeranno e città e nazione. E un di loro, Caiàfa, che era sommo sacerdote di quell’anno, disse
loro: Voi non capite nulla; e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo, e
non perisca tutta la nazione. Or egli non disse questo di suo; ma siccome era sommo sacerdote di
quell’anno, profetò che Gesù dovea morire per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche
per raccogliere in uno i figliuoli di Dio dispersi” (Giovanni 11:47-52). Non è forse scritto che la risposta
della lingua viene dall’Eterno (Proverbi 16:1)? Quindi, Dio per adempiere i suoi disegni, fa persino dire
ai suoi nemici quello che Lui vuole.
Anche sui tempi del suo arresto da parte dei Giudei c’è da dire che erano stati prestabiliti da Dio, infatti è scritto che in una circostanza “vi fu dunque dissenso fra la moltitudine, a motivo di lui; e alcuni di
loro lo voleano pigliare, ma nessuno gli mise le mani addosso” (Giovanni 7:43-44), e perchè non lo
presero? Perchè Giovanni dice più avanti, mentre Gesù insegnava nel tempio, che “nessuno lo prese,
perché l’ora sua non era ancora venuta” (Giovanni 8:20). Dunque, ci furono nemici di Cristo che in alcune circostanze pur volendo prenderlo, non poterono prenderlo, in quanto Dio non glielo permise.
Gesù poteva essere arrestato solo al tempo stabilito da Dio, e così infatti avvenne.
E poi che dire del soldato che quando vide Gesù già morto sulla croce gli forò il costato con una lancia, invece di fiaccargli le gambe come avevano chiesto di fare i Giudei? Fu un caso che agì così quel
soldato? Fu per volontà umana che compì quell’atto? No, ma egli agì così perchè anche quell’evento
era stato prestabilito da Dio. Certo che fu per questa ragione, perché Gesù non poteva avere nessun
osso fiaccato, quindi Gesù sulla croce morì prima degli altri che erano stati crocifissi con lui per indurre
quel soldato a non fiaccargli le gambe come agli altri (Salmo 22:17; 34:20; Zaccaria 12:10; Giovanni
19:31-37).
E poi c’è pure la spartizione delle vesti di Gesù e il tiraggio a sorte sulla sua tunica, che fecero i soldati
presso la croce, che sono anch’essi eventi che erano stati prestabiliti e preannunciati da Dio (Salmo
22:18; Giovanni 19:23-24).
In verità possiamo dire che non avvenne nulla nella vita di Gesù che Dio non aveva prestabilito che
avvenisse. Come potremmo attribuire al caso o alla volontà umana (o libero arbitrio) tutti quegli eventi
sopra descritti? Sarebbe da insensati farlo! Come si fa a non credere nel destino nella vita di Gesù
Cristo?
Non era destino che egli morisse crocifisso? Non era destino che egli fosse odiato e condannato a
morte? Come si possono spiegare queste cose se non attribuendo il loro accadimento alla potenza e
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alla sapienza di Dio, e quindi alla Sua sovranità che esercita in maniera irresistibile? Non è forse quello che fecero gli antichi discepoli del Signore come per esempio quando dissero a Dio: “E invero in
questa città, contro al tuo santo Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e Ponzio Pilato,
insiem coi Gentili e con tutto il popolo d’Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio
aveano innanzi determinato che avvenissero” (Atti 4:27-28)? E Pietro non disse forse ai Giudei: “Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigî e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete,
quest’uomo, allorché vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi,
per man d’iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste” (Atti 2:22-23)? Ed a proposito di questo, voglio pure dire questo. Non è forse scritto che Gesù dichiarò “ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrir molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed esser ucciso, e risuscitare il terzo giorno” (Matteo 16:21)? Che significa questo se non che le sue sofferenze, la sua uccisione, e la sua resurrezione, erano state innanzi determinate dal consiglio di Dio, e quindi non potevano non verificarsi?
Naturalmente qualcuno dirà che nel caso di Gesù è scritto che tutte quelle cose avvennero per il determinato consiglio di Dio, ma chi ci dice a noi che anche nella nostra vita tutte le cose avvengono per
il determinato consiglio di Dio? La Scrittura, infatti essa dice che ci sono molti disegni nel cuore
dell’uomo ma il piano dell’Eterno è quello che sussiste (cfr. Prov. 19:21), che il cuore dell’uomo medita
la sua via ma l’Eterno dirige i suoi passi (cfr. Prov. 16:9), e che non è in potere dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi (cfr. Ger. 10:23). Come si fa a dire dinnanzi a queste parole che le cose che
ci accadono nella nostra vita sono frutto del caso e non sono state prestabilite? Ma non è forse vero
che Gesù ha detto che persino i capelli del nostro capo sono tutti contati (cfr. Matteo 10:30)? Se i nostri capelli sono contati come si fa a pensare che le cose che ci succedono non sono state previste e
prestabilite da Dio? E non è forse vero che Gesù ha detto che non cade a terra un solo passero senza
il volere del Padre nostro (cfr. Matteo 10:29)? Se dunque un passero non cade a terra senza il volere
di Dio, come si fa a credere che un aereo cade senza il volere di Dio, o che un treno deraglia senza il
volere di Dio, e così via? Non si può, non si può. Eppure in tante Chiese la pensano così, per loro il
susseguirsi degli eventi sia buoni che cattivi, è frutto della volontà degli uomini e in molte circostanze
del semplice caso, e non è qualcosa imposto da Dio mediante la sua sapienza e la sua potenza!!
Ho citato l’esempio di Gesù per spiegare come Dio fa accadere gli eventi per mandare ad effetto i suoi
disegni, e quindi gli eventi sono stati da lui predeterminati. Ma di esempi biblici se ne possono fare
molti altri. Chi ha orecchi da udire, oda

La chioma
Se un uomo porta la chioma ciò è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma ciò è per
lei un onore. Questo è quello che insegna la natura stessa, e che la Sacra Scrittura ci ricorda (1 Corinzi 11:14-15). Chi ha orecchi da udire, oda.

Sul calice che Gesù chiese al Padre di allontanare da Lui
Fratelli nel Signore, voglio brevemente spiegarvi cosa intese Gesù per calice nella notte in cui fu tradito, quando pregò il Padre nel giardino del Getsemani.
Luca afferma: “Poi, essendo uscito, andò, secondo il suo solito, al monte degli Ulivi; e anche i discepoli lo seguirono. E giunto che fu sul luogo, disse loro: Pregate, chiedendo di non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso; e postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre, se
tu vuoi, allontana da me questo calice! Però, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E un angelo gli
apparve dal cielo a confortarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente; e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadeano in terra” (Luca 22:39-44).
Per capire questa richiesta fatta da Gesù all’Iddio e Padre suo, bisogna innanzi tutto tenere a mente
quale fosse il suo stato d’animo nel Getsemani. Marco dice infatti che Gesù dopo avere detto ai suoi
discepoli di sedersi lì finchè Lui avesse pregato, prese con sè Pietro e Giacomo e Giovanni e “cominciò ad essere spaventato ed angosciato. E disse loro: L’anima mia è oppressa da tristezza mortale;
rimanete qui e vegliate” (Marco 14:33-34).
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Gesù stava dunque soffrendo molto, ancora prima di mettersi a pregare. Le ragioni mi paiono evidenti,
sapeva molto bene quali atroci sofferenze lo aspettavano, ed essendo un vero uomo si spaventò e fu
angosciato al pensiero di quello che gli stava per accadere. E qui dunque vediamo che la Scrittura ci
conferma pienamente che Gesù era un vero uomo, perchè parla di un uomo spaventato e angosciato
e molto triste.
Cosa fece allora Gesù? Chiese al Padre, se fosse possibile, di allontanare da lui quel calice che doveva di lì a poco bere. Dico ‘doveva’, perchè così Dio aveva decretato nei Suoi confronti, e Gesù questo lo sapeva molto bene. Anche l’ora che Gesù chiese al Padre che se era possibile passasse oltre
da Lui (cfr. Marco 14:35), era l’ora che doveva scoccare per Lui di lì a poco quando sarebbe stato dato in mano ai peccatori e avrebbe sofferto per mano loro, infatti dopo avere pregato, immediatamente
prima che arrivassero ad arrestarlo Gesù dirà ai suoi discepoli: “L’ora è venuta: ecco, il Figliuol
dell’uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce, è vicino”
(Marco 14:41), e quando lo arrestarono disse ai suoi nemici: “… questa è l’ora vostra e la potestà delle tenebre” (Luca 22:53)
Ecco perchè Gesù nella preghiera disse: “Però, non la mia volontà, ma la tua sia fatta”, perchè sapeva
che doveva sottomettersi al Padre, cosa che Egli fece anche in quell’occasione perchè accettò di bere
quel calice e di andare incontro a quell’ora. D’altronde, Gesù stesso aveva detto un giorno: “Ora è turbata l’anima mia; e che dirò? Padre, salvami da quest’ora! Ma è per questo che son venuto incontro a
quest’ora” (Giovanni 12:27 – anche mettendo il punto di domanda al posto del punto esclamativo, come fanno alcune traduzioni, il senso non cambia perchè le parole seguenti di Gesù spiegano che Lui
era destinato ad andare incontro a quell’ora).
In quella particolare preghiera di Gesù, dunque noi vediamo una dimostrazione della sua perfetta umanità. Non ravvisiamo nessuna contraddizione da parte sua. La Scrittura dice che abbiamo un
Sommo Sacerdote che “in ogni cosa è stato tentato come noi” (Ebrei 4:15), e se lo crediamo, dobbiamo credere anche che Gesù in quell’occasione fu tentato affinchè non deponesse la Sua vita per redimerci. Da qui appunto quella richiesta, ma Egli non peccò, perchè fu una preghiera in cui Egli si sottopose alla volontà del Padre Suo.
Nel Getsemani comunque Gesù fu consolato dal Padre Suo, infatti Dio gli mandò un angelo che gli
apparve dal cielo a confortarlo. Ma badate che Gesù continuò a soffrire anche dopo l’apparizione di
quell’angelo infatti immediatamente dopo avere detto che un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo,
Luca dice che “essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente; e il suo sudore divenne come
grosse gocce di sangue che cadeano in terra” (Luca 22:44).
Dunque, Gesù fu confortato mediante quell’angelo di Dio ma non liberato da quella sofferenza che
stava patendo nel Getsemani. Fu invece liberato dal timore della morte, secondo che è scritto: “Il quale, ne’ giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lagrime offerto preghiere e supplicazioni a
Colui che lo potea salvar dalla morte, ed avendo ottenuto d’esser liberato dal timore, benché fosse figliuolo, imparò l’ubbidienza dalle cose che soffrì; ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti
quelli che gli ubbidiscono, autore d’una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato Sommo Sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec” (Ebrei 5:7-10).
Quello che ottenne Gesù dunque fu la liberazione dal timore della morte, e quindi potè bere senza paura quel calice che gli era posto dinnanzi, sapendo peraltro la gioia che gli era posta dinnanzi. Certo
Gesù si rivolse in preghiera a Colui che lo poteva salvare dalla morte, ma non potè ottenere di scampare alla morte, perchè fu per questo che Egli era venuto nel mondo. Fu però – lo ripeto – liberato dal
timore della morte, affinchè potesse andare incontro a quell’ora con coraggio. Non è forse scritto nei
Salmi infatti: “Io ho cercato l’Eterno, ed egli m’ha risposto e m’ha liberato da tutti i miei spaventi” (Salmo 34:4)?
Vorrei terminare ricordandovi, fratelli, che affinchè Gesù diventasse un fedele e misericordioso sommo
sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, Egli doveva essere fatto in ogni cosa simile a noi, e quindi fu
necessario che Egli soffrisse tutto quello che un uomo può soffrire anche dal punto di vista spirituale,
e quindi anche le sofferenze da lui patite nel Getsemani servirono al Padre per rendere perfetto il duce
della nostra salvezza (cfr. Ebrei 2:10), e metterlo in grado quindi di simpatizzare con noi nelle nostre
infermità (cfr. Ebrei 4:15), e venirci in soccorso quando siamo tentati in quanto Egli stesso “ha sofferto
essendo tentato” (Ebrei 2:18). E abbiamo visto quanto Gesù soffrì nel Getsemani essendo tentato.
Come anche va detto, che quelle sofferenze servirono a farGli imparare l’ubbidienza, secondo che è
scritto: “Imparò l’ubbidienza dalle cose che soffrì” (Ebrei 5:8). A Colui che mediante la Sua morte ha
distrutto il diavolo che aveva l’impero della morte, e ci ha liberati dal timore della morte, sia la gloria
ora e in eterno. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi
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I calunniatori
Fratelli nel Signore, mi sono trovato costretto a scrivervi sui calunniatori e le loro calunnie perchè in
questi ultimi tempi si stanno moltiplicando contro di noi.
E per spiegarvi la ragione per cui molti ricorrono alla calunnia o alla diffamazione contro di noi, voglio
ricordarvi queste parole scritte negli Atti degli Apostoli:
“Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva gran prodigî e segni fra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, e de’ Cirenei, e degli Alessandrini, e di quei di Cilicia e d’Asia, si levarono a
disputare con Stefano; e non potevano resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava. Allora
subornarono degli uomini che dissero: Noi l’abbiamo udito dir parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. E commossero il popolo e gli anziani e gli scribi; e venutigli addosso, lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio; e presentarono dei falsi testimoni, che dicevano: Quest’uomo non cessa di proferir
parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti gli abbiamo udito dire che quel Nazareno, Gesù,
distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati” (Atti 6:8-14).
Dunque, come potete vedere, quei Giudei ribelli nel momento che si accorsero di non poter resistere
alle parole di Stefano che erano parole sagge inconfutabili, istigarono degli uomini che accusarono
Stefano di qualche cosa che egli non aveva fatto e detto. Subornare infatti significa ‘istigare qualcuno
a violare un proprio dovere’ o ‘corrompere un testimone o un perito attraverso promesse e offerte di
denaro’.
Lo scopo era quello di portare Stefano davanti al Sinedrio e farlo condannare a morte, perchè per la
bestemmia contro Dio c’era la pena di morte secondo la legge di Mosè (Numeri 24:10-16). E riuscirono nel loro intento, infatti poi alla fine Stefano fu lapidato.
E non sta forse accadendo ancora oggi la stessa cosa? Non è forse vero che ci sono di quelli che essendosi visti confutati pubblicamente, e quindi non avendo nulla di biblicamente convincente da ribattere, hanno ricorso alla calunnia o diffamazione contro chi li ha confutati, ed hanno messo in giro accuse inventate – perchè le calunnie non sono altro che accuse inventate per diffamare o screditare
qualcuno – che quindi non si basano su delle prove? D’altronde, la calunnia o la diffamazione è
un’arma che i ribelli e i seduttori di menti hanno sempre usato nei confronti di coloro che gli hanno turato la bocca e questo per tenere lontane le persone dalla verità che essi invece nascondono o contrastano.
Non è forse vero che i Giudei ribelli, in particolare gli scribi e i Farisei, calunniarono anche Gesù dicendo che cacciava i demoni per l’aiuto di Beelzebub (Matteo 12:24), che era un mangione e un beone e un amico dei pubblicani e dei peccatori (Matteo 11:19), che era lui stesso un peccatore (Giovanni
9:24), uno che traviava la moltitudine (Giovanni 7:12), e finanche uno che vietava di pagare i tributi a
Cesare (Luca 23:2)?
E non è forse vero che anche l’apostolo Paolo e i suoi collaboratori furono calunniati da taluni che gli
attribuirono la massima «facciamo il male affinché ne venga il bene» (Romani 3:8)?
Quindi, la cosa non ci meraviglia affatto.
Ribadiamo quindi che i calunniatori si riconoscono da questo, e cioè che a sostegno delle loro accuse
non portano nessuna prova, o magari portano prove false come per esempio testimoni falsi, e questo
perchè le cose di cui loro accusano le loro vittime, non sono vere e perciò non possono essere provate.
E quindi costoro sono degli stolti, secondo che è scritto: “Chi spande la calunnia è uno stolto” (Proverbi 10:18).
Anzi, diciamo anche questo: costoro sono quelli che fanno l’opera del diavolo che è il calunniatore, difatti la parola greca ‘diabolos’ tradotta in italiano con diavolo significa ‘calunniatore’ o ‘colui che divide’.
Ecco dunque chi sono coloro che fanno l’opera dell’accusatore dei fratelli, quelli che lanciano accuse
inventate, non provate, che hanno come obbiettivo premeditato quello di distruggere la reputazione
del calunniato e di allontanare le persone da lui.
A riguardo di queste persone, vi ricordo che secondo la legge di Mosè, che è santa, giusta e buona,
coloro che calunniavano il loro prossimo, una volta appurata la loro calunnia o diffamazione, dovevano
essere puniti dai giudici.
Per esempio la legge dice: “Quando un testimonio iniquo si leverà contro qualcuno per accusarlo d’un
delitto, i due uomini fra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti all’Eterno, davanti ai
sacerdoti e ai giudici in carica in que’ giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta; e se quel testimonio risulta un testimonio falso, che ha deposto il falso contro il suo fratello, farete a lui quello ch’egli
avea intenzione di fare al suo fratello. Così torrai via il male di mezzo a te. Gli altri l’udranno e temeranno, e d’allora in poi non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. L’occhio tuo non avrà pietà: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede” (Deuteronomio 19:16-21), ed anche: “Se un uomo sposa una donna, coabita con lei e poi la prende in odio,
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l’accusa di cose turpi e la diffama, dicendo: ‘Ho preso questa donna, e quando mi sono accostato a lei
non l’ho trovata vergine’, il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della verginità della
giovane e li produrranno dinanzi agli anziani della città, alla porta; e il padre della giovane dirà agli anziani: ‘Io ho dato la mia figliuola per moglie a quest’uomo; egli l’ha presa in odio, ed ecco che l’accusa
di cose infami, dicendo: Non ho trovata vergine la tua figliuola; or ecco qua i segni della verginità della
mia figliuola’. E spiegheranno il lenzuolo davanti agli anziani della città. Allora gli anziani di quella città
prenderanno il marito e lo castigheranno; e siccome ha diffamato una vergine d’Israele, lo condanneranno a un’ammenda di cento sicli d’argento, che daranno al padre della giovane. Ella rimarrà sua
moglie ed egli non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita” (Deuteronomio 22:13-19).
Peraltro anche secondo le leggi dello Stato, la calunnia è un reato e viene punito.
E badate che quand’anche non fossero puniti da un giudice terreno, sicuramente i calunniatori o diffamatori verranno puniti da Dio, perchè è scritto che “l’Eterno è lento all’ira, è grande in forza, ma non
tiene il colpevole per innocente” (Nahum 1:3).
I calunniatori quindi devono sapere che arriva il giorno in cui Dio renderà loro secondo le loro opere, il
che significa che il male fatto dalle loro lingue ricadrà sul loro capo.
Dunque, fratelli, nel momento in cui sentite delle specifiche accuse contro qualcuno e l’accusatore non
è in grado o si rifiuta di fornire le prove a sostegno delle sue accuse, o fornisce prove false e testimoni
falsi, dovete sapere che siete davanti ad un calunniatore o diffamatore, e quindi lo dovete immediatamente togliere dal vostro mezzo, perchè è scritto che con uno che chiamandosi fratello è un oltraggiatore non dobbiamo neppure mangiare ma deve essere tolto di mezzo a noi (1 Corinzi 5:9-12).
Non abbiate niente a che fare con i calunniatori.
Chi ha orecchi da udire, oda

La salvezza e il premio
Ora, la Bibbia afferma che noi siamo stati salvati per fede e non per opere, ma dice pure che c’è una
ricompensa o premio che Dio ci darà per le opere buone che abbiamo compiuto nel Signore.
Che l’uomo viene salvato soltanto per la sua fede, senza le opere della legge, vuol dire che l’uomo
siccome dinnanzi a Dio ha peccato ed è nemico di Dio, per ottenere la remissione dei suoi peccati e la
vita eterna, deve soltanto credere nel Signore Gesù Cristo. Non c’è un altra maniera per ottenere la
remissione dei propri peccati e la vita eterna al di fuori della fede in Cristo Gesù, il Figlio di Dio morto
per le nostre offese e risorto per la nostra giustificazione. Un peccatore può compiere qualsiasi opera
buona, può compiere qualsiasi rinuncia, e qualsiasi mortificazione corporale, ma tutto ciò sarà del tutto
inutile perché i suoi peccati continueranno a rimanere sulla sua coscienza e a farlo sentire in colpa
dinnanzi a Dio, e lui continuerà a non avere la certezza che quando morirà andrà in paradiso con Gesù. E questo perché l’unica maniera per ottenere la cancellazione dei propri peccati dalla propria coscienza e la vita eterna è credendo in Gesù Cristo.
Tanti ex-preti ed ex-semplici cattolici romani hanno attestato, dopo che si sono ravveduti ed hanno
creduto con il cuore in Gesù Cristo, che nonostante facessero tante opere buone e rinunce di ogni genere, per amore del prossimo ma nello stesso tempo anche per espiare i propri peccati, cioè per costringere Dio a rimettergli i peccati in cambio delle loro buone opere, e guadagnarsi o meritarsi la vita
eterna, alla fine si rendevano conto che i loro peccati rimanevano sempre su di loro, che erano ancora
dei peccatori perduti per nulla certi di andare in cielo quando si sarebbero dipartiti dal corpo! Questo
non fa altro che confermare che è impossibile ottenere la remissione dei propri peccati e la vita eterna
basandosi sulle proprie opere buone. Nel momento però che l’uomo si ravvede e crede nel Signore
Gesù, allora egli riceve il perdono dei suoi peccati e la vita eterna. Le cose cambiano totalmente perché l’uomo si umilia dinnanzi a Dio e Dio gli fà grazia.
A questo punto per l’uomo comincia una vita nuova, una vita che deve essere piena di opere buone
perché Cristo ci ha salvati affinché noi fossimo zelanti nelle opere buone che sono state innanzi preparate da Dio affinché le pratichiamo (cfr. Tito 2:14 e Ef. 2:10). Le opere buone servono a confermare
il credente nella fede, e a far glorificare in lui il nome di Dio. Sono necessarie, esse indicano la presenza nel credente di una fede viva. La loro assenza invece denota che nel credente c’è una fede
morta perché Giacomo dice che come il corpo senza lo spirito è morto, così la fede senza le opere è
morta (cfr. Giac. 2:26). Le opere buone compiute in Cristo hanno una ricompensa, cioè per esse in
quel giorno Dio ci ricompenserà secondo la sua giustizia e fedeltà (cfr. 2 Cor. 5:10 e Luca 14:14).
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Badate bene però, che non è che la ricompensa sarà la vita eterna perché la Scrittura dice che la vita
eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù che si ottiene mediante la fede (cfr. Rom. 6:23 e Giov. 3:16,36) e
quindi gratuitamente e non perché ce la si merita.
In che cosa consisterà dunque questa ricompensa o questo premio, che naturalmente differirà per
ciascuno perché non tutti compiono la stessa quantità di opere buone? A questa domanda non posso
rispondere perché la Scrittura non dice in che cosa consisterà. Una cosa comunque sappiamo con
certezza, che “ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica” (1 Cor. 3:8) e che questo
premio sarà giusto perché sarà dato da Colui che è il giusto giudice che investiga i cuori e le reni e
che conosce non solo tutte le nostre opere buone ma anche i motivi reconditi che ci hanno spinto a
compierle.
Il premio che dunque ci verrà dato da Dio è il premio che avremo meritato (in questo caso si può parlare di nostri meriti) con le nostre fatiche compiute nel e per il Signore. Premio che ci tengo a precisare
rimane pur sempre qualche cosa che potremo ottenere per la misericordia del Signore perché Lui ci
mette in grado di compiere le opere buone. Senza di lui noi non possiamo fare nulla (cfr. Giov. 15:5),
Lui è Colui che opera in noi il volere e l’operare per la sua benevolenza (cfr. Fil. 2:13), per cui tutto
quello che possiamo fare per amore del suo nome, lo possiamo fare in virtù della sua grazia che è con
noi.
A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Sulla natura dell’uomo
La natura dell’uomo è corrotta; la Scrittura dice che i disegni del cuore dell’uomo sono malvagi sin dalla sua fanciullezza (Genesi 8:21), che noi siamo stati formati nell’iniquità e che nostra madre ci ha
concepiti nel peccato (Salmo 51:5), che tutti si sono corrotti e che non v’è alcuno che faccia il bene
(Salmo 14:3). Siamo nati tutti figli d’ira, con l’ira di Dio che pesava su di noi; senza nessuna distinzione l’uomo è malvagio, schiavo del peccato che serve e da cui viene ripagato con la morte, la paura e
l’infelicità. L’uomo è in balia del diavolo che pecca sin dal principio (1 Giovanni 3:8), è sotto la sua potestà e difatti Giovanni dice che tutto il mondo giace nel maligno (1 Giovanni 5:19); e se da un lato egli
sceglie di fare il male perché ha una volontà, egli fa il male perché la sua natura è totalmente e inesorabilmente incline al male.
Se dunque la natura dell’uomo è corrotta, l’uomo non può salvarsi da solo, non può autoredimersi in
nessuna maniera; ha bisogno di un salvatore che è Cristo Gesù perché solo lui lo può liberare dal
peccato avendo egli portato sulla croce i nostri peccati. E per essere salvato deve ravvedersi e credere in Gesù Cristo; non c’è altra maniera. Ma sia il ravvedimento che la fede sono dati da Dio, infatti Iddio “ha dato il ravvedimento anche ai Gentili, affinché abbiano vita” (Atti 11:18), e la fede è il dono di
Dio (Efesini 2:8-9). Se dunque uno si ravvede e crede in Gesù Cristo è perché Dio ha VOLUTO dargli
sia il ravvedimento che la fede. L’uomo non ha nulla di suo tramite cui può salvarsi, neppure il ravvedimento e la fede; ma Dio nella sua grande bontà glieli concede secondo il suo beneplacito volere per
mostrargli la sua benignità. Non è dunque l’uomo che sceglie di ravvedersi e di credere in Gesù Cristo
(anche se l’apparenza porterebbe a dire ciò), ma è Dio che sceglie di farlo ravvedere e credere.
Diversi passi attestano ciò; ne voglio ricordare però solo uno in questo frangente e cioè questo: “Non
siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi” (Giovanni 15:16). Fu Gesù a dire queste
parole ai suoi discepoli; ma non è forse vero che in alcuni altri passi pare che furono i discepoli a scegliere di seguire Cristo? Prendete il caso di Andrea per esempio che assieme ad un altro discepolo di
Giovanni si mise al seguito di Gesù senza che questi li avesse chiamati verbalmente (leggete attentamente Giovanni 1:35-37). Ma rimane il fatto che essi andarono a Gesù perché attirati dal Padre di
Gesù; non avrebbero potuto giammai andare a Gesù senza essere attirati dal Padre.
Molti dicono che l’uomo ha la capacità o la libertà di scegliere la salvezza o di rigettarla; questo è vero
sempre nell’apparenza perché in realtà noi vediamo persone che accettano il Vangelo e persone che
lo rifiutano. Ma nella realtà dietro l’accettazione del Vangelo o il suo rifiuto da parte di qualcuno c’è un
decreto di Dio.

659

Naturalmente io e voi non sappiamo chi sono i vasi di misericordia innanzi preparati per la gloria e chi
sono i vasi d’ira preparati per la perdizione, ma ciò non ci preoccupa perché sappiamo che Dio farà
quello che ha decretato senza che alcuno glielo possa impedire. Quello che dobbiamo fare verso i
peccatori non è parlargli della predestinazione, ma della salvezza in Cristo Gesù avvertendoli della fine che faranno se la rifiuteranno. Se poi accetteranno o meno il Vangelo è qualcosa che non sapremo
mai sulla terra (almeno verso tanti è così), ma a suo tempo sapremo.
Io quando evangelizzo i peccatori gli parlo come se la salvezza della loro anima dipendesse dalla loro
volontà. Non fraintendetemi: voglio dire che gli dico che si devono ravvedere e credere (cosa per altro
che facevano Gesù e gli apostoli), pena il fuoco eterno se rifiuteranno di ubbidire alla Parola di Dio, e
basta. Naturalmente so che chi è stato preordinato a vita eterna tra la massa degli uomini, al suo tempo Dio lo metterà in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce (cfr. Colossesi 1:12), mentre chi
non è stato predestinato a salvezza o eletto a salvezza (per ragioni che solo Dio sa), non sarà messo
in grado di partecipare a questa celeste vocazione ma andrà in perdizione. Dio naturalmente non è da
biasimare per niente per questo suo modo di agire perché Lui è libero di fare di quello che possiede
quello che vuole. Chi siamo noi da potergli dire: ‘Che fai?’

La salvezza già sperimentata, e quella ancora da sperimentare
Noi Cristiani possiamo dire di essere stati salvati, infatti Paolo dice agli Efesini: “Poiché gli è per grazia
che voi siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non vien da voi; è il dono di Dio” (Ef. 2:8), e a Tito:
“Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo” (Tito 3:4-5).
Questa salvezza da noi già sperimentata è la salvezza dal peccato secondo che è scritto: “Ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia” (Rom. 6:18); la salvezza dalla maledizione della legge perché, dice Paolo, “Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo
divenuto maledizione per noi” (Gal. 3:13); la salvezza dal vano modo di vivere secondo che dice Pietro: “Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d’agnello senza difetto né macchia… ” (1
Piet. 1:18-19); la salvezza dalla potestà delle tenebre (e quindi dai dominatori di questo mondo di tenebre) secondo che è scritto: “Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati” (Col. 1:1314).
C’è tuttavia anche una salvezza che noi dobbiamo ancora sperimentare che è quella dall’ira a venire
(che appunto perché è chiamata ‘a venire’ ancora non è venuta) secondo che è scritto: “Tanto più
dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, sarem per mezzo di lui salvati dall’ira. Perché, se
mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo Figliuolo, tanto più
ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita” (Rom. 5:9-10). Quando Gesù disse: “Ma
chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato” (Matt. 24:13), si riferiva a questa salvezza futura. Di
questa salvezza futura fa parte anche “la redenzione del nostro corpo” (Rom. 8:23) che noi sperimenteremo alla venuta di Cristo perché sarà allora e solo allora che i corpi di tutti i credenti (sia di quelli
già morti che di quelli ancora vivi) saranno trasformati e resi immortali, gloriosi e incorruttibili (cfr. 1
Cor. 15:52).
Dunque se da un lato possiamo e dobbiamo dire che siamo stati salvati, dall’altro possiamo e dobbiamo dire che abbiamo in noi la speranza della salvezza futura, speranza di cui abbiamo la certezza
di vedere il compimento perché la fede che Dio ci ha dato “è certezza di cose che si sperano” (Ebr.
11:1).
A Dio che ci ha destinato ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, sia la
gloria ora e in eterno. Amen.
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Una grande salvezza
Noi siamo stati salvati dalla schiavitù del peccato, dalle mani dell’avversario cioè Satana, dal presente
secolo malvagio e dalle fiamme del fuoco che aspetta il peccatore sia dopo morto che alla resurrezione.
Questa salvezza, quindi, a giusta ragione è chiamata dalla Scrittura: “Una così grande salvezza” (Ebr.
2:3). Non è una cosa da poco, ma qualcosa di immenso valore che abbiamo ricevuto per la grazia di
Dio, sì per la grazia di Dio, cioè gratuitamente perché non è stato in virtù di opere giuste che noi avessimo fatte che l’abbiamo ottenuta ma perché a Dio è piaciuto donarcela. Noi abbiamo dovuto solo accettarla per fede ed ora ringraziamo Dio per avercela data e ci studiamo di tenerla stretta fino alla fine
dei nostri giorni per ottenere dal Signore la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo
amano. Questa sì grande salvezza, come ci dice Pietro, “è stata l’oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano qual fosse il
tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo, e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato
che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro
che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo; nelle quali cose gli angeli
desiderano riguardare bene addentro” (1 Piet. 1:10-12). Dunque essa fu preannunciata dagli antichi
profeti i quali in svariate maniere dissero che il Cristo, il Figlio di Dio, un giorno sarebbe venuto in questo mondo per offrire se stesso per la nostra salvezza. Quei profeti si domandarono quando sarebbe
accaduto tutto ciò, ma fu rivelato loro che quelle cose erano per un tempo avvenire e non per il loro
tempo. E così quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò in questo mondo il suo Unigenito Figliuolo il quale dopo avere vissuto una vita immacolata e senza colpa alcuna, fu crocifisso per i nostri
peccati. Egli, il Giusto, soffrì per noi ingiusti, per riconciliarci con Dio: Lui che non aveva conosciuto
peccato fu fatto da Dio peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Lui che non aveva
peccato in sé, si caricò di tutti i nostri peccati per affrancarci da essi. L’autore di questa grande salvezza quindi è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E’ in virtù del suo sacrificio sulla croce che noi oggi possiamo dire con assoluta certezza di essere stati salvati. Gloria al suo nome in eterno. Amen.
Torno brevemente alle mie prime parole per spiegarvi la nostra vita prima di essere salvati. Eravamo
schiavi del peccato che era il nostro crudele padrone, che ci costringeva a servirlo e ci ripagava con la
morte, l’infelicità e la paura. Il peccato era veramente più forte di noi, ci piaceva peccare, prendevamo
piacere in esso. Il peccato è la trasgressione della legge, e a noi piaceva trasgredire la legge di Dio.
Ma un giorno noi, credendo in Gesù, siamo stati liberati dal peccato: questa liberazione l’abbiamo sperimentata in maniera tangibile. Molti oggi si domandano come mai l’uomo è dato al male e cercano di
spiegare tutto ciò con tante teorie che sono tutte false; l’unica ragione per cui l’uomo è dato al male è
perché egli è schiavo del peccato che è entrato nel mondo per mezzo del primo uomo. L’uomo quindi
ha bisogno di essere liberato da questa schiavitù del peccato e può esserlo solo mediante la fede in
Gesù Cristo perché è solo in Lui che c’è la salvezza.
Eravamo sotto il dominio di Satana, cioè dell’avversario di Dio, che è il principe di questo mondo, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli inducendoli a compiere ogni sorta di peccati. Il diavolo non è un mito, o frutto dell’immaginazione umana, no, ma un essere spirituale malvagio che agisce in questo mondo negli uomini e tramite di essi. E’ lui che spinge gli uomini a fornicare, uccidere,
commettere adulteri, rubare, dire menzogne e a commettere ogni sorta di ingiustizia. L’uomo è in balia
di questo essere malvagio, ecco perché nel mondo gli uomini sono dati al male. E noi pure un giorno
eravamo tra gli uomini ribelli al servizio di Satana. Ma Dio nella sua misericordia ci ha riscattati dalla
potestà del diavolo mediante la fede in Gesù Cristo. Noi che abbiamo sperimentato questa liberazione
possiamo dire che non c’è niente di meglio che sapere di non essere più sotto il dominio di Satana, di
questo essere così malvagio. Gli uomini quindi possono essere liberati dal dominio di Satana, e questo può avvenire solo per opera di Gesù Cristo che è Colui che ha vinto il diavolo, che lo ha distrutto
morendo e risuscitando dai morti. Credendo in Gesù si viene affrancati dalla mano di Satana, dalla
sua potestà. Quindi ancora una volta va messo l’accento sull’opera redentrice di Gesù Cristo.
Noi eravamo parte di questo sistema, cioè di questo mondo. I nostri interessi, i nostri obbiettivi, i nostri
desideri, i nostri comportamenti erano come quelli di tutti gli altri. Avevamo quindi l’animo alle cose di
questo mondo, alle cose della carne, cose che non danno la vera e duratura gioia, il cui frutto è la
morte, sì proprio la morte. Tutte cose per altro vane, in verità la nostra vita era una sorta di corsa dietro il vento. Eravamo prigionieri di questo sistema, e per questo eravamo nemici di Dio come tutti gli
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altri. Questa è la condizione dell’uomo senza Dio. Ma un giorno mediante la fede in Gesù siamo stati
riscossi da questo presente secolo malvagio, e trasportati nel regno di Cristo. Tutto ciò sempre mediante la fede in Cristo che ha vinto il mondo, e ci ha riconciliati con Dio. Da nemici che eravamo, siamo dunque diventati amici di Dio. Ecco perché adesso non ci sentiamo più parte di questo mondo, viviamo in esso ma non gli apparteniamo più. Cristo ci ha eletti e strappati da esso. Gli uomini quindi
posso essere liberati da questo perverso sistema di cose sempre mediante la fede in Cristo.
Noi eravamo su quella via che mena in perdizione, a noi ci aspettava il tormento di un fuoco non attizzato da mano d’uomo. Eravamo perduti e questa era la nostra sorte. E questo perché eravamo schiavi
del peccato, di satana e di questo presente secolo che giace tutto quanto nel maligno. Eravamo veramente senza speranza e con la paura della morte che riempiva il nostro cuore. Qualsiasi tentativo di
allontanarla da noi risultò inutile; non era sforzandoci di fare i bravi che potevamo essere liberati da
quella paura. Bisognava essere salvati dal peccato, e difatti quando siamo stati salvati dal presente
secolo siamo stati anche automaticamente salvati dalla paura di morire. Ora, per noi morire è guadagno, e abbiamo quindi il desiderio di partire da questo corpo. Come si può avere ancora la paura di
morire avendo ricevuto in Cristo la vita eterna? Come si può avere ancora paura di morire essendo
stati riconciliati con Dio? Ma sappiamo anche dove andremo; andremo in paradiso con il Signore. E
tutto ciò, mi ripeto ma è di fondamentale importanza, SOLTANTO per la fede in Cristo Gesù. Lui infatti
ha pagato appieno il prezzo del riscatto per tutti noi. Lui ci ha acquistato con il suo sangue la redenzione eterna.
A Lui sia la gloria in eterno. Amen.

Iddio giudicherà il giusto e l’empio
La Bibbia dice che “Iddio giudicherà il giusto e l’empio poiché v’è un tempo per il giudicio di qualsivoglia azione e, nel luogo fissato, sarà giudicata ogni opera” (Eccl. 3:17) ed anche: “Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò ch’è occulto, sia bene, sia male” (Eccl. 12:16).
Dunque sia i giusti che gli empi saranno sottoposti al giudizio; ma c’è una differenza tra i due giudizi,
perché il giudizio dei giusti non sarà un giudizio di condanna appunto perché essi sono dei giusti, ossia perché sono stati giustificati mediante la fede, e per essi non c’è condanna secondo che è scritto:
“Non v’è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù” (Rom. 8:1). Essi certamente
compariranno davanti al tribunale di Dio, ma non per essere condannati ma per essere retribuiti secondo quel che avranno operato mentre erano nel loro corpo. Paolo lo dice questo ai Corinzi quando
dice: “Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quand’era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene, o male” (2 Cor.
5:10) e ai Romani quando dice: “Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il
tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio; infatti sta scritto: Com’io vivo, dice il
Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascun di noi renderà conto di se stesso a Dio” (Rom. 14:10-12). I giusti hanno sì la vita eterna ma è
giusto che per tutto il loro operato siano giudicati e ottengano il premio che meritano in base alla loro
fatica. Per loro dunque non è previsto nessun giudizio di condanna perché Gesù disse: “In verità, in
verità io vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non
viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita” (Giov. 5:24).
Il giudizio di condanna invece è previsto e prestabilito per gli empi, sia quelli vissuti prima della venuta
di Cristo che dopo. Di questo altro giudizio ne parlò Gesù Cristo quando disse: “Guai a te, Corazin!
Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi,
già da gran tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell’Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere
potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la
sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua” (Matt. 11:21-24) e anche quando disse: “La
regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà; perché ella venne dalle estremità della terra per udir la sapienza di Salomone; ed ecco qui v’è più che
Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno; perché
essi si ravvidero alla predicazione di Giona; ed ecco qui v’è più che Giona” (Luca 11:31-32).
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Anche Paolo ne parlò quando disse che nel giorno dell’ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio,
Dio renderà a quelli che sono contenziosi e non ubbidiscono alla verità ma ubbidiscono all’ingiustizia,
ira e indignazione (cfr. Rom. 2:7-8). Così come ne parlò anche Giovanni che in visione vide le cose
come andranno in quel giorno. Ecco le sue parole: “Poi vidi un gran trono bianco e Colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggiron terra e cielo; e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti,
grandi e piccoli, che stavan ritti davanti al trono; ed i libri furono aperti; e un altro libro fu aperto, che è
il libro della vita; e i morti furon giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti ch’erano in esso; e la morte e l’Ades resero i loro morti, ed essi furon giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l’Ades furon gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda,
cioè, lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno
di fuoco” (Apoc. 20:11-15).
Un’altra differenza tra i due giudizi è il tempo in cui avverranno, perché quello dei giusti avverrà al ritorno di Cristo quando i giusti risorgeranno in resurrezione di vita (cfr. Luca 14:14), mentre quello degli
empi avverrà alla fine del millennio quando tutti gli empi risorgeranno in resurrezione di giudizio.
Chi ha orecchi da udire, oda.

Tutti quelli che sono nelle tombe risusciteranno
La Bibbia insegna che tutti coloro che sono nelle tombe risorgeranno, Gesù infatti ha detto molto chiaramente quanto segue: “Non vi maravigliate di questo; perché l’ora viene in cui tutti quelli che son nei
sepolcri, udranno la sua voce e ne verranno fuori; quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita; e quelli che hanno operato male, in risurrezion di giudicio” (Giov. 5:28-29), e Paolo disse “che ci
sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti” (Atti 24:15).
Quindi non tutti coloro che risorgeranno avranno una resurrezione uguale, nel senso che la sorte che
attende i risorti non è uguale per tutti. Ci sono infatti quelli che erediteranno la vita e la gloria e si tratta
dei giusti, e quelli che invece saranno giudicati e condannati ad una eterna infamia e si tratta degli ingiusti.
I giusti poi risorgeranno il giorno che Cristo tornerà dal cielo secondo che è scritto: “Poiché questo vi
diciamo per parola del Signore: che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non
precederemo quelli che si sono addormentati; perché il Signore stesso, con potente grido, con voce
d’arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi; poi noi
viventi, che saremo rimasti, verremo insiem con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell’aria;
e così saremo sempre col Signore” (1 Tess. 4:15-17) ed anche: “Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saran tutti vivificati; ma ciascuno nel suo proprio ordine: Cristo, la primizia;
poi quelli che son di Cristo, alla sua venuta” (1 Cor. 15:22-23); essi risorgeranno con un corpo glorioso, immortale e incorruttibile, simile al corpo con cui risuscitò Gesù Cristo (che è il primogenito dai
morti; cfr. 1 Cor. 15:20, Col. 1:18) secondo che è scritto: “Quanto a noi, la nostra cittadinanza è ne’
cieli, d’onde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della
nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale
egli può anche sottoporsi ogni cosa” (Fil. 3:20-21).
Mentre gli ingiusti risorgeranno alla fine del millennio (cfr. Apoc. 20:11-15), e risorgeranno con un corpo che per ciò che noi sappiamo sarà un corpo indistruttibile perché essi saranno gettati nel fuoco eterno dove saranno tormentati in eterno.
Chi ha orecchi da udire, oda

Faremo il male affinché ne venga il bene? Così non sia!
L’apostolo Paolo ha scritto: “Qual è dunque il vantaggio del Giudeo? O qual è la utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera; prima di tutto, perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio. Poiché
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che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio? Così non sia;
anzi, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome è scritto: Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare
la giustizia di Dio, che diremo noi? Iddio è egli ingiusto quando dà corso alla sua ira? (Io parlo umanamente). Così non sia; perché, altrimenti, come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché son io ancora giudicato come peccatore? E perché (secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono), perché non “facciamo il male affinché ne venga il bene?” La condanna di quei tali è giusta” (Romani 3:1-8).
Ora, Paolo poco prima ha detto che Dio è giusto nelle sue parole e resta vincitore quando viene giudicato, sì perché ci sono taluni che ardiscono persino giudicare Dio ma il loro giudizio risulta mendace
perché giudicano le vie di Dio empiamente. In verità l’uomo non può averla vinta con Dio perché Dio
non è un uomo che talvolta sbaglia e per questo può essere criticato e biasimato. Ma allora, partendo
da questo presupposto, se io commetto un’ingiustizia non è forse Dio ingiusto nel punirmi dato che la
mia ingiustizia alla fine ridonderà alla sua lode perché fa risaltare la sua eccelsa giustizia? Come dire
insomma: ‘Dio non dovrebbe adirarsi con me perché la mia ingiustizia fa risaltare la sua giustizia!’ Sì,
è vero che la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, ma appunto perché Dio è giusto Egli si
adira e ci punisce. Guai se non fosse così! Come potrebbe in quel giorno giudicare il mondo? Come
potrebbe un Dio ingiusto giudicare con equità in quel giorno tutti gli uomini? Iddio dunque non è ingiusto quando punisce gli ingiusti, anche se l’ingiustizia di quest’ultimi fa risaltare la giustizia di Dio. Dunque, non per il fatto che l’ingiustizia dell’uomo mette in evidenza la giustizia di Dio, Dio non può dare
corso alla sua ira verso gli ingiusti punendoli, altrimenti cesserebbe di essere in grado di giudicare il
mondo in quel giorno.
Lo stesso discorso va fatto a proposito di coloro che mentono, non è che per il fatto che tramite le loro
menzogne la verità di Dio viene glorificata, cioè che tramite le loro menzogne la verità di Dio è abbondata a sua gloria, essi non possono essere giudicati da Dio come peccatori, perché tali sono i bugiardi
e quindi meritano anch’essi di essere puniti da Dio.
Paolo poi termina con una domanda che è la seguente: “E perché (secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono), perché non ‘facciamo il male affinché ne venga il bene?”, in altre parole, se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio e per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché non facciamo il male affinché ne venga del bene, una calunnia che ci viene lanciata e un detto che ci viene attribuito da taluni? La risposta è lapidaria “la condanna di quei tali è giusta”.
Quindi lungi da noi il consiglio degli empi che pensano, facendo il male, di procurare del bene a Dio, di
fare qualcosa insomma per cui Dio li dovrebbe quasi ringraziare!!!! Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, dove c’è il pianto e lo stridore dei denti; saranno condannati perché questo è quello
che meritano da Dio, la condanna.

I sei giorni della creazione vanno intesi letteralmente
I sei giorni della creazione così come li troviamo nel libro della Genesi si devono intendere letteralmente ossia come giorni di 24 ore, e non come lunghi periodi di tempo (secoli, millenni, ecc.).
A conferma di questo c’è il fatto che la Scrittura dice alla fine di ognuno dei sei giorni: “Così fu sera,
poi fu mattina” (Genesi 1:5,8,13,19,23,31). Che poi le cose stanno così lo fece capire chiaramente Dio
quando, sul monte Sinai, promulgò l’ordine di osservare il sabato; egli disse infatti: “Lavora sei giorni e
fà in essi ogni opera tua; ma il settimo è giorno di riposo, sacro all’Eterno, ch’è l’Iddio tuo; non fare in
esso lavoro alcuno…. poiché in sei giorni l’Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò ch’è in essi, e
si riposò il settimo giorno…” (Esodo 20:9-11).
Dunque a conferma che i sei giorni della creazione sono giorni di 24 ore c’è anche il fatto che Dio sotto la legge comandò agli Israeliti di seguire il suo esempio nel riposarsi il settimo giorno della settimana, infatti Dio dopo avere creato tutte le cose in sei giorni si riposò dalle opere sue secondo che è
scritto: “Il settimo giorno, Iddio compì l’opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta
l’opera che aveva fatta” (Genesi 2:2).
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Rendere grazie a Dio prima di mangiare
Un Cristiano deve ringraziare Dio prima di mangiare, perché così faceva Gesù Cristo secondo che è
scritto: “Gesù quindi prese i pani; e dopo aver rese grazie, li distribuì alla gente seduta; lo stesso fece
de’ pesci, quanto volevano” (Giov. 6:11), come anche l’apostolo Paolo secondo che è scritto: “Detto
questo, preso del pane, rese grazie a Dio, in presenza di tutti; poi, rottolo, cominciò a mangiare” (Atti
27:35).
Che quella del rendere grazie a Dio prima di mangiare fosse una pratica normale nella Chiesa Primitiva si evince da queste parole di Paolo a Timoteo: “Poiché tutto quel che Dio ha creato è buono; e nulla è da riprovare, se usato con rendimento di grazie; perché è santificato dalla parola di Dio e dalla
preghiera” (1 Tim. 4:4-5). Come puoi vedere infatti Paolo dice che quello che noi mangiamo non è
santificato solo dalla Parola di Dio ma anche dalla preghiera e quale preghiera se non quella fatta prima di mangiare?
E’ bene dunque pregare prima di mangiare: è giusto che si renda grazie a Colui che come è scritto nei
Salmi: “Fa germogliar l’erba per il bestiame e le piante per il servizio dell’uomo, facendo uscir dalla terra il nutrimento, e il vino che rallegra il cuor dell’uomo, e l’olio che gli fa risplender la faccia, e il pane
che sostenta il cuore dei mortali” (Sal. 104:14-15). Da Lui riceviamo tutto quello che mangiamo, e a
Lui quindi deve andare il nostro ringraziamento per il cibo quotidiano.

Dobbiamo essere riconoscenti
Come figli dell’ubbidienza noi ci dobbiamo mostrare riconoscenti verso Dio innanzi tutto, perché Lui ci
ha rivelato il suo Figliuolo, e ci ha strappato dalla potestà delle tenebre. Naturalmente questa riconoscenza si manifesterà facendo ciò che è giusto agli occhi suoi.
Ma noi dobbiamo essere riconoscenti anche verso tutti coloro che ci fanno una qualsiasi forma di bene.
E tutto ciò perché è scritto: “Siate riconoscenti” (Col. 3:15).
Non facciamo come Nabal, che fu irriconoscente verso Davide e coloro che erano con lui perché alla
richiesta di alcuni giovani mandati da Davide di dargli quel che aveva in mano rispose in questa maniera: “Chi è Davide? E chi è il figliuolo d’Isai? Sono molti, oggi, i servi che scappano dai loro padroni;
e prenderei io il mio pane, la mia acqua e la carne che ho macellata pei miei tosatori, per darli a gente
che non so donde venga?” (1 Sam. 25:10-11), e per questa sua risposta si attirò l’ira di Davide che se
non fosse stato per la moglie di Nabal che riparò il torto fattogli lo avrebbe tolto di mezzo.
E non facciamo neppure come i figliuoli di Israele, che non si mostrarono riconoscenti verso la casa di
Gedeone infatti è scritto quanto segue: “Dopo che Gedeone fu morto, i figliuoli d’Israele ricominciarono a prostituirsi agl’idoli di Baal, e presero Baal-Berith come loro dio. I figliuoli d’Israele non si ricordarono dell’Eterno, del loro Dio, che li avea liberati dalle mani di tutti i loro nemici d’ogn’intorno; e non
dimostrarono alcuna gratitudine alla casa di Ierubbaal, ossia di Gedeone, per tutto il bene ch’egli avea
fatto a Israele” (Giud. 8:33-35).
Badiamo dunque a noi stessi e studiamoci di contraccambiare il bene che noi riceviamo dal nostro
prossimo sia egli uno di dentro o uno di fuori.

Il Cristiano non ha paura del diavolo
Il Cristiano non ha paura del diavolo, e come potrebbe avere paura di un nemico, o meglio del nemico,
che egli ha vinto? Non ci dice forse Giovanni: “Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno” (1 Giov.
2:13)? E come l’abbiamo vinto? L’abbiamo vinto a cagione del sangue dell’Agnello e a cagione della
parola della nostra testimonianza (cfr. Apoc. 12:11). Dunque, noi figli di Dio abbiamo vinto il diavolo
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grazie al sangue di Cristo Gesù sparso per la remissione dei nostri peccati, e poi anche mediante la
nostra confessione di fede che abbiamo fatto e che facciamo ancora oggi con la nostra bocca.
Come dice l’apostolo Giovanni, Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo (cfr. 1 Giov.
4:4), cioè il principe di questo mondo, e quindi noi siamo dalla parte vincente, dalla parte dei vincitori,
dalla parte dei più forti perché in e con noi c’è Gesù Cristo il Figliuol di Dio che mediante la sua morte
ha distrutto colui che aveva l’impero della morte, cioè il diavolo (cfr. Ebr. 2:14), Gesù Cristo ha fatto un
pubblico spettacolo del diavolo e di ogni principato e potestà trionfando su di loro per mezzo della croce (cfr. Col. 2:15). Non è tollerabile quindi in un credente nessuna paura del diavolo, dei demoni, dei
maghi ecc.
Noi siamo da Dio e il maligno non ci tocca. Dio ha posto attorno a noi un riparo come lo aveva messo
attorno a Giobbe, Dio ha messo attorno a noi i suoi angeli potenti e forti che ci liberano dalle macchinazioni di Satana, dei suoi demoni, e dei suoi ministri; siamo quindi al riparo, al sicuro, come un leone
nella sua tana. Le fatture che qualche mago ci potrebbe lanciare, non ci mettono per nulla paura, perché non ci possono raggiungere essendo che Dio ci protegge da ogni male e quindi anche da questi
disegni malefici, facendo per altro ricadere queste maledizioni sul capo di coloro che le lanciano, e sì
perché chi scava una fossa vi cadrà dentro e la pietra torna addosso a chi la rotola (cfr. Prov. 26:27).
Si legga a tale proposito la testimonianza di Emmanuel Eni Amos che racconta come quando era uno
stregone cercò di fare del male a dei Cristiani senza riuscirci a motivo della protezione di Dio di cui erano circondati.
A Cristo Gesù, che ha vinto il diavolo, sia la lode e la gloria ora e in eterno. Amen.

Il centurione romano Cornelio
La Bibbia dice che il centurione romano Cornelio, della coorte detta l’Italica, era un uomo pio e temente Dio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo (Atti
10:2), ma nonostante ciò non era ancora stato salvato dai suoi peccati quando l’angelo di Dio gli apparve in visione dicendogli di mandare a chiamare Simon Pietro.
Questo é confermato dal fatto che l’angelo gli disse: “Manda a Ioppe, e fa’ chiamare Simone, soprannominato Pietro; il quale ti parlerà di cose, per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua” (Atti
11:13,14).
Cornelio fu salvato quindi quando accettò per fede le parole che Pietro disse in casa sua. Quindi,
quest’uomo non fu salvato né dal battesimo (che gli fu ministrato dopo che credette) e neppure dalle
sue elemosine ma fu salvato dalla sua fede nel Vangelo che Pietro gli predicò.
Certamente se le preghiere e le elemosine che faceva Cornelio fossero state sufficienti per la sua salvezza non ci sarebbe stato bisogno ch’egli udisse l’Evangelo e credesse in esso. Il fatto è però che
Cornelio benché temesse Dio, lo pregasse e facesse molte elemosine era ancora perduto e schiavo
del peccato. Fu indispensabile anche per lui sentire l’Evangelo e credere in esso per essere salvato
perché la salvezza non la conferisce il battesimo e non è il frutto di opere buone ma il dono di Dio che
si riceve credendo e non operando.
Chi ha orecchi da udire, oda

Il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aaronne
“Or considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo, il patriarca, dette la decima del meglio
della preda. Or quelli d’infra i figliuoli di Levi che ricevono il sacerdozio, hanno bensì ordine, secondo
la legge, di prender le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi
d’Abramo; quello, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui
che avea le promesse! Ora, senza contraddizione, l’inferiore è benedetto dal superiore; e poi, qui,
quelli che prendon le decime son degli uomini mortali; ma là le prende uno di cui si attesta che vive. E,
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per così dire, nella persona d’Abramo, Levi stesso, che prende le decime, fu sottoposto alla decima;
perch’egli era ancora ne’ lombi di suo padre, quando Melchisedec incontrò Abramo” (Ebr. 7:4-10).
Ora, lo scrittore agli Ebrei scrisse queste parole dopo avere detto più volte che Gesù Cristo è stato
costituito da Dio sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedec e dopo avere detto che questo
Melchisedec che era sacerdote di Dio e re della città di Salem benedisse Abramo e ricevette da Abramo la decima del meglio della preda al suo ritorno dalla sconfitta dei re.
Con queste parole quindi lo scrittore vuole spiegare che Melchisedec è superiore ad Aaronne perché
nella persona di Abramo, Levi – da cui discese Aaronne – che al tempo di Abramo era nei lombi di Abramo e che secondo la legge era incaricato di ricevere dal popolo le decime, fu lui stesso sottoposto
alla decima, perché la dette a Melchisedec.
Ma perché lo scrittore ha voluto sottolineare la superiorità di Melchisedec su Aaronne? Per fare capire
a noi credenti che il sommo sacerdote della nostra professione di fede, cioè Gesù Cristo, essendo secondo l’ordine di Melchisedec, è di un ordine superiore a quello dei sommi sacerdoti dell’Antico Patto
che erano secondo l’ordine di Aaronne i quali Dio aveva stabilito a pro degli uomini nelle cose concernenti Dio affinché offrissero doni e sacrifici per i peccati.
Questa spiegazione ovviamente aveva lo scopo nei confronti di quei credenti che erano Ebrei di nascita di distoglierli dal proposito di tornare ai vecchi sacrifici dell’Antico Patto, ossia di tornare ad appoggiarsi sulla mediazione dei sommi sacerdoti dell’Antico Patto. Infatti era proprio questo il problema,
quei credenti erano tentati di tornare ai sacrifici espiatori dell’Antico Patto, cosa che avrebbe equivalso
a calpestare il Figlio di Dio e a profanare il sangue del patto con il quale erano stati santificati e a crocifiggere di nuovo il Figliuol di Dio. E allora con parole persuasive di sapienza divina, lo scrittore spiega loro come Gesù Cristo, il sommo sacerdote della nostra professione di fede, è superiore ai sommi
sacerdoti secondo l’ordine di Aaronne, perché di un ordine più eccellente.
E poi spiega che Gesù è stato costituito sommo sacerdote con giuramento a differenza di quelli levitici
che furono fatti sommi sacerdoti senza giuramento (Ebrei 7:20-22), ed anche che Gesù Cristo ha un
sacerdozio eterno perché egli non muore più, essendo risorto ed assunto in cielo alla destra di Dio, a
differenza dei sacerdoti levitici che siccome a motivo della morte erano impediti di durare trasmettevano il loro sacerdozio ai loro figli (Ebrei 7:23-25).
E per rendere completa la sua spiegazione lo scrittore spiega come mentre i sacerdoti secondo
l’ordine di Aaronne dovevano offrire dei sacrifici per i loro peccati e per quelli del popolo, e nonostante
ciò il sangue di quei sacrifici non poteva togliere i peccati, Gesù Cristo ha offerto se stesso una volta
per sempre per i nostri peccati e il suo sangue rende perfetto, quanto alla coscienza, colui che viene
cosparso di esso, cioè cancella i peccati di colui che crede in Gesù Cristo (Ebrei 10:11-18).
Avendo noi dunque un grande Sommo Sacerdote, che dopo avere offerto sè stesso per i nostri peccati, è entrato nel cielo stesso con il suo proprio sangue per acquistarci una redenzione eterna, riteniamo
fermamente la professione della nostra fede e accostiamoci di vero cuore al trono di Dio con piena
certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell’aspersione che li purifica dalla mala coscienza.
A Cristo Gesù sia la gloria ora e in eterno. Amen.

Che cosa è la Cena del Signore e che significato ha
La Cena del Signore è una cena a cui partecipano coloro che sono stati salvati dal Signore Gesù mediante il suo sangue.
Gli elementi che si mangiano a questa cena sono il pane, simbolo del corpo di Cristo, e il frutto della
vigna, simbolo del sangue di Cristo sparso per la remissione dei nostri peccati (cfr. Matt. 26:26-28).
Stando così le cose, non bisogna credere, come purtroppo lo credono i preti e i loro seguaci, che il
pane che noi rompiamo e il frutto della vigna siano veramente il corpo e il sangue di Cristo, nel senso
che quegli elementi durante la cena cambino la loro sostanza e avviene una transustanziazione. Il pane e il frutto della vigna sono solo dei simboli la cui natura non cambia dopo che sono stati benedetti.
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Questa Cena è stata istituita da Cristo la notte in cui fu tradito quando disse ai suoi, sia quando diede
loro il pane che quando diede loro il calice: “Fate questo in memoria di me” (1 Cor. 11:23-25).
Tramite questa Cena noi annunciamo la morte di Cristo Gesù, avvenuta per le nostre offese, fino a
che egli non tornerà dal cielo (cfr. 1 Cor. 11:26). La Cena del Signore dunque non è la ripetizione della
morte di Cristo, come dicono nella loro ignoranza i prelati cattolici romani, ma solo ed esclusivamente
il suo annuncio. Il sacrificio di Cristo è avvenuto una volta per sempre, come si può pensare che esso
possa essere ripetuto in qualche maniera? E’ una eresia insegnare che tramite la Cena del Signore, in
particolare quando viene spezzato il pane, il corpo di Cristo viene immolato di nuovo per noi.

Grazie a Dio
Grazie siano rese a Dio per averci rigenerati mediante la Sua Parola.

La realtà
Pochi amano la verità, molti la menzogna.

Per condurci a Dio
A Gesù Cristo, il gran Pastore delle pecore, che ha versato il Suo prezioso sangue per noi per condurci a Dio Padre (cfr. 1 Pietro 3:18), sia la gloria ora e in eterno. Amen

Mai dubitare
Fratelli, Dio è buono e fedele. Mai dubitare dunque della bontà e della fedeltà di Dio verso di noi. A Lui
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Amore per il male, e odio per il bene
Gli empi che si sono intrusi in mezzo alle Chiese hanno introdotto di soppiatto l'amore per il male, e
l'odio per il bene, ecco perché molti chiamano bene il male, e male il bene. Nessuno di questi uomini
riprovati vi seduca con parole seducenti. Chi ha orecchi da udire, oda

Siamo figliuoli di Dio
Siamo figliuoli di Dio perché Dio ha voluto generarci mediante la Sua Parola "avendoci predestinati ad
essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell’amato suo" (Efesini 1:5-6). A Dio
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

La Sua faccia è contro di loro
Il Signore Gesù Cristo è contro i moderni scribi e Farisei, che annullano la Parola di Dio con le loro
dottrine di uomini.
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Quanto bisogno ...
Quanto bisogno c'è di uomini di Dio, che come Paolo mettono in guardia i santi da coloro che camminano da nemici della croce di Cristo (cfr. Filippesi 3:18-19)!

Dio ci ha aperto il cuore
Noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio perché ci ha aperto il cuore per renderci attenti alla Parola di Dio, come fece con Lidia (cfr. Atti 16:14).

Il mondo Lo odia ancora
Quante cose false dicono gli empi contro Gesù Cristo, il Figlio di Dio! Il mondo lo odia, esattamente
come lo odiava quando era sulla terra, perché odia la luce.

Il baluardo della nostra vita
Ringraziato sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché non ci lascia e non ci abbandona mai. Egli è il baluardo della nostra vita, un aiuto sempre pronto nelle distrette. A Lui sia la gloria in
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Onesiforo
Onesiforo aveva spesso consolato l'apostolo Paolo. Lo dice Paolo stesso a Timoteo (2 Timoteo 1:16).
Che sia preso ad esempio dunque questo nostro fratello Onesiforo, e si consolino gli afflitti.

Andiamo avanti con Gesù
Quando Dio ci toglie un compagno di viaggio, dobbiamo armarci di questo pensiero, che dobbiamo
andare avanti con Gesù anche senza di lui. Certo la tristezza è grande nel non vedere più con noi
qualcuno che amava e temeva Dio, e combatteva assieme a noi per la fede, ma la vita è fatta anche
di questi momenti di grande tristezza. Ma Dio nella Sua fedeltà ci consola in questi momenti così difficili, e una delle maniere in cui lo fa è ricordandoci che chi non è più con noi qui sulla terra a combattere per la fede, è con Gesù Cristo in cielo dove si riposa dalle sue fatiche e loda e glorifica il Signore
Gesù mirandolo nella Sua bellezza, in attesa della resurrezione quando la morte sarà sommersa nella
vittoria. A Dio, che ci consola in ogni nostra afflizione, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Essi sono come Alessandro il ramaio
Da coloro che contrastano fortemente le parole degli apostoli, dovete guardarvi, perchè l'apostolo
Paolo disse a Timoteo: "Alessandro, il ramaio, mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Da lui guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato alle nostre parole" (2
Timoteo 4:14-15).
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Non scamperanno affatto alla Sua vendetta
Gli empi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa proferiscono insulti contro Dio, ma verrà il giorno che
Dio riverserà su di essi la Sua ira. Non scamperanno affatto alla Sua vendetta.

L'amore è da Dio
Penso alle atroci sofferenze patite da Gesù mentre era sulla croce per morirvi per i nostri peccati. Se
fossi stato lì presente quel giorno, sarei rimasto sbigottito anch'io "tanto era disfatto il suo sembiante sì
da non parer più un uomo, e il suo aspetto sì da non parer più un figliuol d’uomo" (Isaia 52:14). E nel
pensare a quelle sue atroci sofferenze, mi ricordo che sta scritto: "In questo è l’amore: non che noi
abbiamo amato Iddio, ma che Egli ha amato noi, e ha mandato il suo Figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati" (1 Giovanni 4:10). Se dunque Dio ci ha amati così tanto da dare il Suo Unigenito Figliuolo per noi, affinché per mezzo di Lui vivessimo, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri
a fatti e in verità. L'amore è da Dio, fratelli, perché Dio è amore.

Neppure la morte
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Niente e nessuno potranno farlo. Neppure la morte, perché chi è
amato da Cristo quando muore va ad abitare con Cristo in cielo.

Crocifissi con Cristo
Siamo morti al peccato perché siamo stati crocifissi con Cristo, e perciò siamo affrancati dal peccato.
Gloriamoci dunque nella croce del nostro Signore Gesù Cristo mediante la quale siamo stati crocifissi
con Lui.

Spendiamola bene
La vita è breve (Giacomo 4:14), fratelli, spendiamola bene, facendo la volontà di Dio in Cristo Gesù
verso di noi.

La stoltezza contamina
Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: "Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell’uomo
non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina? Così
dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi. Diceva inoltre: È quel che esce dall’uomo che contamina
l’uomo; poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti,
omicidî, adulterî, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza.
Tutte queste cose malvage escono dal di dentro e contaminano l’uomo" (Marco 7:18-23).
Notate che tra le cose malvage che escono dal di dentro dell'uomo e che contaminano l'uomo, c'è la
stoltezza. Quindi la stoltezza è una cosa malvagia, e noi sappiamo che alberga nel cuore degli stolti e
fuoriesce dal loro cuore. E tra coloro che nel loro cuore hanno la stoltezza ci sono coloro che contrastano la verità, secondo che è scritto: "E come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più
oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini" (2 Timoteo 3:8-9).
Notate come sono definiti costoro: uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede.
Schivateli. Chi ha orecchi da udire, oda
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In novità di vita
Gesù Cristo è venuto per salvarci dai nostri peccati affinché camminassimo in novità di vita (Romani
6:4), ossia affinché vivessimo in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente (Tito 2:12).
Se dunque qualcuno vi presenta un Gesù che vi incita o incoraggia a peccare, sappiate che vi sta
presentando un altro Gesù. Il vero Gesù dice infatti a coloro che lui ha salvato: "Non peccar più" (Giovanni 8.11; 5:14). Chi ha orecchi da udire, oda

Alla sana dottrina
Fratelli, non siate trasportati qua e là da diverse e strane dottrine, che uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede vanno diffondendo. Attenetevi con fede e con l’amore che è in Cristo Gesù alla
sana dottrina che ci hanno trasmesso gli apostoli.

La verga della correzione
La Sapienza di Dio afferma: "La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione
l’allontanerà da lui" (Proverbi 22:15). I padri quindi devono ricorrere alla correzione per poter allevare i
propri figli in disciplina e in ammonizione del Signore (Efesini 6:4).

La fine che farà la pula
Giovanni Battista ha detto di Gesù Cristo: "Egli ha il suo ventilabro in mano, e netterà interamente l’aia
sua, e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile" (Matteo 3:12).
Notate, che Giovanni, un uomo ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, disse di Gesù
che Egli arderà la pula con fuoco inestinguibile. La pula sta ad indicare gli empi, infatti la Scrittura afferma che gli empi son come pula che il vento porta via (Salmo 1:4). Quindi a suo tempo Gesù Cristo
getterà gli empi nel fuoco che non si spegne, che è il fuoco eterno, e difatti Gesù Cristo disse che alla
fine dell’età presente "il Figliuol dell’uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti
gli scandali e tutti gli operatori d’iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo
stridor de’ denti" (Matteo 13:41-42). Chi dunque ti presenta un Gesù che non arderà la pula con fuoco
inestinguibile ti sta presentando un altro Gesù. Guardati e ritirati da lui.

Sono tempi che furono predetti dall'apostolo Paolo
Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo che nel suo grande amore
verso di noi ha dato la sua vita per noi affinché noi per mezzo di Lui vivessimo. I tempi sono difficili,
fratelli nel Signore, e questi tempi erano stati predetti dall'apostolo Paolo quando disse a Timoteo: "Or
sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili; perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi,
senz’affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerarî, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza" (2 Timoteo 3:1-5), ed anche: "... verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina; ma per prurito d’udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole" (2 Timoteo 4:3-4). State dunque saldi nel Signore, attenendovi alla dottrina che gli apostoli ci hanno trasmesso da parte di Cristo. Essa è sana, in
essa non vi è nulla di storto o perverso, come neppure niente di inutile. Schivate dunque coloro che la
disprezzano e la contrastano, perché sono uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. La
faccia del Signore è contro di essi, e a suo tempo riceveranno da Dio la loro retribuzione per le loro
opere e parole malvagie. Dio è giusto infatti, e non lascia il colpevole impunito. La grazia del Signore
sia con voi.
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"Non temere; solo abbi fede!"
Ti trovi nella distretta e non vedi alcuna via d'uscita. "Non temere; solo abbi fede!" (Marco 5:36). "Poiché l’Eterno scorre collo sguardo tutta la terra per spiegar la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui" (2 Cronache 16:9).

Sulla legge di Cristo
La legge di Cristo, i cui comandamenti siamo chiamati ad osservare, è un giogo dolce e un carico leggero, perché i comandamenti di Dio non sono gravosi.

Per la grazia del Signore Gesù e non per le opere della legge
Se uno viene a voi e vi dice: «Dovete farvi circoncidere e osservare la legge di Mosè per potere essere salvati», sappiate che gli dovete resistere in faccia e riprenderlo severamente perché quel tale insegnando che la giustizia si ottiene per mezzo della legge rende nullo il sacrificio di Cristo e annulla la
grazia di Dio. Dio infatti ha purificato i nostri cuori mediante la fede, per cui siamo salvati per la grazia
del Signore Gesù Cristo. Come dice l'apostolo Paolo: "Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin
d’esser giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge; poiché per le opere della legge
nessuna carne sarà giustificata" (Galati 2:16).

Non andare ....
Non andare mai oltre quello che sta scritto, e neppure contro quello che sta scritto. Questo dispiacerà
a tanti, ma sappi che non dispiacerà a Dio, ed è questo ciò che conta.

E' stato per mezzo della croce
Non distogliere mai il tuo sguardo dalla croce del Signore nostro Gesù Cristo, perché è stato per mezzo di essa che noi siamo morti al peccato e perciò siamo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio.

La vita senza il Signore
La vita senza Cristo il Signore è una corsa dietro il vento.

Hanno spezzato il giogo
Quando leggi queste parole che il profeta Geremia rivolse contro il popolo di Dio, che si era gettato
alle spalle i Suoi comandamenti per seguire la caparbietà del proprio cuore: "Già da lungo tempo tu
hai spezzato il tuo giogo, rotti i tuoi legami, e hai detto: ‘Non voglio più servire!’ Ma sopra ogni alto colle e sotto ogni albero verdeggiante ti sei buttata giù come una prostituta" (Geremia 2:20), ed anche
queste: "Io dicevo: ‘Questi non son che i miseri; sono insensati perché non conoscono la via
dell’Eterno, la legge del loro Dio; io andrò dai grandi e parlerò loro, perch’essi conoscono la via
dell’Eterno, la legge del loro Dio’; ma anch’essi tutti quanti hanno spezzato il giogo, hanno rotto i legami" (Geremia 5:4-5), non puoi non riconoscere che la stessa cosa sta accadendo oggi nella Chiesa.
Molti hanno preso il giogo di Cristo e lo hanno spezzato, perché rifiutano di servirlo, rifiutano di osservare i Suoi comandamenti (la Sua legge) per potersi prostituire con il mondo. E chiamano questo loro
rifiuto «libertà», proclamando che essi sono liberi, quando non sono altro che degli schiavi, in quanto
sono schiavi della corruzione. Eppure il giogo di Gesù Cristo è dolce, ma essi non amano Cristo, per
questo rigettano il Suo giogo.
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La nostra santificazione
Dice l'apostolo Paolo ai santi di Roma: "Io parlo alla maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne; poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e della iniquità per
commettere l’iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Poiché, quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto
dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? poiché la fine loro è la morte. Ma ora,
essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione, e
per fine la vita eterna: poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore" (Romani 6:19-23).
Notate che ci è ordinato di prestare le nostre membra a servizio della giustizia per la nostra santificazione, il che significa che noi dobbiamo servire la giustizia tramite le nostre membra per avere come
frutto la nostra santificazione. In questa maniera compiamo la nostra santificazione nel timor di Dio
(cfr. 2 Corinzi 7:1). Chi ha orecchi da udire, oda.

Per la Sua misericordia
Noi Gentili in Cristo Gesù glorifichiamo Dio per la Sua misericordia, perché Egli ci ha tagliati dall'ulivo
per sua natura selvatico, e ci ha contro natura innestati nell'ulivo domestico.

Intoppano
Ancora oggi molti intoppano in Gesù Cristo e quindi non credono in Lui. Questo succede a coloro a cui
Dio non ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire.

Stai soffrendo?
Stai soffrendo? Piega le tue ginocchia davanti a Colui che sta assiso sul globo della terra, e pregalo
con fede: Egli ti ascolta, perché è vicino a quelli che hanno il cuor rotto.

Nessuna paura
Chi proclama la verità non ha paura di rimanere da solo, perché Dio è con lui.

Lo confessiamo
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto nel mondo per dare la Sua vita per noi, affinché per mezzo di Lui
noi vivessimo. Questo confessiamo davanti agli uomini. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen

Essi sono imitatori di Satana
Dice Paolo in merito ai ministri di Satana presenti in mezzo alla Chiesa: "Poiché cotesti tali sono dei
falsi apostoli, degli operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. E non c’è da maravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia; la fine loro sarà secondo le loro opere" (2 Corinzi 11:13-15).
Quindi i ministri di Satana esteriormente assomigliano a dei ministri di Cristo, ma interiormente sono
ministri di Satana. Sono imitatori del loro padre e padrone, che si traveste da angelo di luce per presentarsi ai figliuoli della luce e cercare di sedurli. Già, perché per potersi insinuare in mezzo ai figli della luce, ha bisogno di «indossare un vestito» che non desti sospetto o paura.
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Siate vigilanti dunque, fratelli, e mettete alla prova quelli che si dicono ministri di Cristo, al fine di sapere chi sono coloro che mentono essendo dei ministri di Satana.

Considerate la brevità della vostra vita
Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che nella pienezza dei
tempi è venuto nel mondo per morire sulla croce per i nostri peccati e risuscitare a cagione della nostra giustificazione. Considerate sempre, fratelli, amati da Dio, la brevità della nostra vita: dice infatti il
Salmista a Dio: "La mia durata è come nulla dinanzi a te" (Salmo 39:5), e Giacomo il fratello del Signore afferma che siamo "un vapore che appare per un po’ di tempo e poi svanisce" (Giacomo 4:14). E
questo affinché siate presi dal timore di Dio, e vi conduciate durante i pochi giorni che ci rimangono da
vivere sulla terra in maniera degna di Dio, facendo la Sua volontà verso di noi, che è quella che noi
viviamo temperatamente, giustamente e piamente (Tito 2:12). Non imitate dunque coloro che camminano da nemici della croce di Cristo, i quali hanno l'animo alle cose della terra, camminano secondo le
loro concupiscenze, i quali si gloriano di quello che torna a loro vergogna, e disprezzano coloro che
hanno nel loro cuore un santo timore di Cristo il Signore. Questi uomini sono malvagi, e la loro fine è
la perdizione, come ci ha espressamente detto il nostro caro fratello Paolo da Tarso. Siate imitatori
degli apostoli e coloro che seguono il loro esempio, e non vi lasciate spaventare nè turbare dalle accuse dei nemici di Dio, che sono false. State dunque fermi in tutta la volontà di Dio, aspettando l'apparizione del nostro grande Iddio e Salvatore Gesù Cristo, davanti al cui tribunale dobbiamo comparire
affinché, come dice Paolo, "ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quand’era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene, o male" (2 Corinzi 5:10). La grazia sia con voi.

Per la fede in Lui
Per la fede in Gesù Cristo abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati. A Lui sia la gloria ora e in
eterno.

Chi ama riprende
Gesù Cristo ama i Suoi fratelli, perciò li riprende se peccano. Egli infatti dice: "Tutti quelli che amo, io li
riprendo e li castigo" (Apocalisse 3:19). Chi dunque non riprende il proprio fratello se questo pecca,
NON LO AMA, non dimostra nei fatti di amarlo. Si può riempire la bocca della parola 'amore' quanto
vuole, ma non lo ama. Quindi l'assenza di riprensione in presenza del peccato, è indice di mancanza
di amore verso chi pecca. Riprendere il proprio fratello se pecca quindi, non significa odiarlo, ma significa proprio il contrario, cioè amarlo. Guardatevi dunque da coloro che prendono la riprensione per
una manifestazione di odio, perché non sanno cosa significa amare.

Bisogna osservarli
Si dimora nell'amore di Cristo osservando i Suoi comandamenti (Giovanni 15:10)

Chi ama Gesù ..
Chi ama Gesù, non tollera che gli venga predicato un altro Gesù.

Dio li odia
Dio odia gli operatori di iniquità (Salmo 5:5), e difatti alla fine dell'età presente, Gesù Cristo manderà i
Suoi angeli a raccoglierli per buttarli nella fornace del fuoco (Matteo 13:41-42).
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Il Gesù che non si aspettano
Gli irreligiosi presenti in mezzo alle Chiese non credono che il Signore Gesù Cristo è un vendicatore, e
quindi provo a pensare a quella che sarà la loro reazione "quando il Signor Gesù apparirà dal cielo
con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Iddio, e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signor Gesù. I quali saranno puniti
di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza" (2 Tessalonicesi 1:7-9).

Questo è l'amore
Dice Giovanni: "E questo è l’amore: che camminiamo secondo i suoi comandamenti" (2 Giovanni 6).
Per cui coloro che camminano secondo le loro concupiscenze (Giuda 16) non amano Dio. Nessuno vi
seduca con vani ragionamenti.

Il potere distruttivo delle profane ciance
Meditavo sulle parole dell'apostolo Paolo a Timoteo: "Ma schiva le profane ciance, perché quelli che vi
si danno progrediranno nella empietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena" (2 Timoteo
2:16-17). Sto notando infatti che coloro che si sono dati alle profane ciance stanno progredendo
nell'empietà, andando di male in peggio. La Parola di Dio ha sempre ragione, non mente mai.

Con il loro esempio
Gli apostoli ci hanno mostrato con il loro esempio cosa significa vivere in maniera degna del Vangelo
di Cristo, ma pochi seguono il loro esempio.

Pochi
La via che mena alla vita è angusta e pochi sono quelli che la trovano (Matteo 7:14), perché pochi sono gli eletti (Matteo 22:14).

Due cose
Gesù Cristo è venuto nel mondo a mettere divisione (Matteo 10:35; Luca 12:51), e a fare sì che quelli
che ci vedono diventino ciechi (Giovanni 9:39): di queste due cose che Gesù è venuto a fare nel mondo molti non vogliono sentire parlare perché gli prudono le orecchie ed hanno volto le loro orecchie
alle favole.

Essi hanno crocifisso ....
Coloro che appartengono a Cristo "hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze" (Galati 5:24), e perciò camminano per lo Spirito di Cristo che abita in loro avendo l'animo alle
cose dello Spirito e non alle cose della carne.
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Parole prive di senno
Giobbe, in mezzo alla sua grande afflizione, oscurò i disegni dell'Iddio Altissimo con parole prive di
senno, e Dio per questo lo riprese. Guardiamoci dunque dal fare la medesima cosa che fece Giobbe.

Sa tutto
Dio sa tutto di ciascuno di noi: conosce i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre opere. Niente è
nascosto e può essere nascosto ai Suoi occhi. Egli ci osserva attentamente. Temiamolo.

La dottrina di Dio
L'apostolo Paolo chiamava la sana dottrina (Tito 2:1) che egli insegnava ai santi e che ordinava di insegnare nelle Chiese, "la dottrina di Dio, nostro Salvatore" (Tito 2:10), per cui coloro che sono stati
preposti nel Signore ad ammaestrare e ammonire i santi attenendosi con fede e con l’amore che è in
Cristo Gesù al modello delle sane parole che ci ha trasmesso l'apostolo Paolo, sappiano che essa non
è una dottrina di uomini ma la dottrina che procede dalla bocca dell'Iddio vivente e vero. Non vi lasciate ingannare dal fatto che oggi molti nella Chiesa non la sopportano ed hanno volto le loro orecchie
alle profane ciance per avere il favore degli uomini, per amore di disonesto guadagno, perché essa
continua ad essere la dottrina di Dio, e coloro che la disprezzano non disprezzano un uomo ma Dio, e
per questo disprezzo saranno avviliti da Dio nei tempi e nei modi stabiliti da Dio, perché Dio non lascia
impunito il colpevole.

Ti hanno insegnato una menzogna
Se ti hanno insegnato che Dio non ci prova, sappi che ti hanno insegnato una menzogna, perché il
Salmista afferma: "Poiché tu ci hai provati, o Dio, ci hai passati al crogiuolo come l’argento. Ci hai fatti
entrar nella rete, hai posto un grave peso sulle nostre reni. Hai fatto cavalcar degli uomini sul nostro
capo; siamo entrati nel fuoco e nell’acqua, ma tu ci traesti fuori in luogo di refrigerio" (Salmo 66:1012).

E' meraviglioso agli occhi nostri
I nostri nomi sono stati scritti da Dio nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo e il regno che
erediteremo - se pur perseveriamo nella fede - ci è stato preparato da Dio sin dalla fondazione del
mondo. Ciò che Dio ha fatto per noi nel Suo grande amore è meraviglioso agli occhi nostri, e noi siamo pieni di gioia. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Fino alla fine
La vita che viviamo ora nella carne, la viviamo nella fede nel Figliuolo di Dio, e vogliamo viverla così
fino alla fine per essere salvati nel Suo regno celeste.

Non si disfarà più
Il nostro corpo, che è la nostra dimora terrena, si va via via disfacendo, ma verrà il giorno in cui otterremo un corpo incorruttibile e immortale che perciò non si disfarà più. Grazie siano rese a Dio in Cristo
Gesù per averci dato questa buona speranza.
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Amen
Gesù Cristo è il nostro Signore e il nostro Salvatore, Dio benedetto in eterno. Amen

Non empiamente
La grazia di Dio ci ammaestra a vivere piamente e non empiamente.

Dobbiamo farlo
Dobbiamo combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre trasmessa ai santi.
Dobbiamo farlo, costi quel che costi. Questo è l'ordine impartitoci dall’Iddio altissimo, il nostro Redentore e Padrone. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen

Su chi ha finito la corsa
Chi ha finito la corsa è beato perché è con Cristo in cielo a riposarsi dalle sue fatiche.

Quelli che vengono apprezzati
In molte Chiese sono apprezzati i denigratori dell'apostolo Paolo, non i suoi imitatori.

Persone malvagie e stolte
Esistono persone che cercano difetti in Dio e pensano di averne trovati! Tali persone sono malvagie e
stolte.

Egli è nostro Padre
L’Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, che è il solo vero Dio, è nostro Padre,
perché di Sua volontà ci ha generati mediante la Sua Parola. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in
eterno. Amen

Un avvertimento
Non ti mettere mai contro Dio, sarebbe la tua rovina.

Di chi bisogna avere stima
Bisogna avere stima di coloro che si dedicano al servizio dei santi, e non di coloro che servono il loro
ventre.

677

INDICE
La terra trema .............................................................................................................................................. 1
Gesù Cristo è risorto .................................................................................................................................... 1
E’ arrivata l’estate… ..................................................................................................................................... 1
Dio converte il male in bene ........................................................................................................................ 2
Seduttori di menti e di cuori ........................................................................................................................ 2
Amiamoci gli uni gli altri............................................................................................................................... 3
Abbiate fede in Dio ...................................................................................................................................... 4
Non siate ansiosi .......................................................................................................................................... 4
Ho creduto, perciò parlo .............................................................................................................................. 4
Le buone e le cattive compagnie ................................................................................................................. 5
Se il giusto si tira indietro… .......................................................................................................................... 5
Dio ci corregge perché ci ama ...................................................................................................................... 5
Ci è stato dato .............................................................................................................................................. 6
Dema, un cattivo esempio da non seguire .................................................................................................. 6
Rivi di lacrime ............................................................................................................................................... 7
Il salario del peccato e il dono di Dio ........................................................................................................... 7
Aspettando la beata speranza ..................................................................................................................... 8
Samballat e Tobia......................................................................................................................................... 8
Buoni amministratori ................................................................................................................................... 8
Consolati per consolare ............................................................................................................................... 9
Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo! .............................................................................. 10
Il frutto e il fine della nostra fede .............................................................................................................. 10
L’unica via per conoscere Dio .................................................................................................................... 11
Ma lo Spirito dice espressamente…. .......................................................................................................... 11
E i nove altri dove sono? ............................................................................................................................ 12
La salvezza è per grazia; dov’è dunque il vanto? ....................................................................................... 13
La fede e le opere ...................................................................................................................................... 13
Meditando sulla creazione......................................................................................................................... 13
Neppure un passero cade a terra senza il volere di Dio! ........................................................................... 14
Chi si innalza e chi si abbassa ..................................................................................................................... 14
La via che sembra diritta ............................................................................................................................ 15
Salvati in isperanza .................................................................................................................................... 15
Erode e Ponzio Pilato ................................................................................................................................. 16
Una vanità che avviene sulla terra ............................................................................................................. 16
Ricordati che Gesù Cristo è risorto ............................................................................................................ 17
Il serpente di rame ..................................................................................................................................... 17
Finalmente liberi… ma non di fare quello che si vuole! ............................................................................. 17
Se avete fede ............................................................................................................................................. 18
Oh! quanto amo la tua parola.................................................................................................................... 18
Come hai fatto, così ti sarà fatto................................................................................................................ 18
Eredi di Dio e coeredi di Cristo................................................................................................................... 19
…. se non gli è dato dal Padre .................................................................................................................... 19
Avere il senso delle cose di Dio .................................................................................................................. 19
Il Signore gli renderà secondo le sue opere …. .......................................................................................... 20
Lo zelo della tua casa mi consuma ............................................................................................................. 20
‘Hai bevuto troppo?’ .................................................................................................................................. 20
Ha finito di soffrire? ................................................................................................................................... 20
Dio ci prova ................................................................................................................................................ 21
La tristezza secondo Dio e la tristezza del mondo ..................................................................................... 21
Una scelta giusta ........................................................................................................................................ 22
Dio non ti ha abbandonato ........................................................................................................................ 22
Il Fariseo e il pubblicano ............................................................................................................................ 22
‘Grazie, o Dio, per il tuo dono ineffabile!’.................................................................................................. 23

678

Quando sono debole allora sono forte...................................................................................................... 23
E’ Dio che ha fatto crescere ....................................................................................................................... 23
Perdonare .................................................................................................................................................. 23
Signore, tu hai fatto cose grandi per noi! .................................................................................................. 24
Siamo un vapore che appare per un pò di tempo ..................................................................................... 24
Signore, Dio nostro, concedici di annunciare la tua Parola con ogni franchezza .... ................................. 24
Fino a quando, Signore? ............................................................................................................................ 25
Tu, Signore, mi stai guidando .................................................................................................................... 25
Sul treno sbagliato ..................................................................................................................................... 25
Pellegrini e forestieri ................................................................................................................................. 26
La benignità e la severità di Dio ................................................................................................................. 26
Quale amore .............................................................................................................................................. 26
Io credo ... .................................................................................................................................................. 26
Un tempo lontani ... adesso vicini ............................................................................................................. 27
Non ho più paura della morte ................................................................................................................... 27
La mia vita è al tuo servizio........................................................................................................................ 27
Quando Dio riconduce ciò che è passato .................................................................................................. 27
Le vie e i pensieri di Dio ............................................................................................................................. 28
Santi al locale di culto ... peccatori fuori ................................................................................................... 28
Quivi sarà il pianto e lo stridor dei denti ................................................................................................... 28
Per le nostre iniquità ................................................................................................................................. 28
Dopo le carezze, la bastonata; FINALMENTE! ........................................................................................... 29
La chiesa cattolica romana; una fossa di perdizione! ................................................................................ 29
Il Signore conosce quelli che sono suoi ..................................................................................................... 30
Eravamo dei condannati a morte .............................................................................................................. 30
Come desidero morire ............................................................................................................................... 30
La speciale richiesta dell’uomo anziano .................................................................................................... 31
Non ignoriamo le macchinazioni di Satana ............................................................................................... 31
Contro la pedofilia ..................................................................................................................................... 33
L’opera sua è perfetta ............................................................................................................................... 34
Più felice cosa è il ricevere che il dare ....................................................................................................... 35
Tu, Signore, sei stato e sei tuttora buono ................................................................................................. 35
Io rendo grazie a Cristo .............................................................................................................................. 35
Ascoltate quello che dice il giudice iniquo ................................................................................................ 36
Il Signore le aprì il cuore …. E l’Eterno indurò il cuore di Faraone ............................................................. 36
Non temere, solo abbi fede!...................................................................................................................... 37
Gran rumore per nulla ............................................................................................................................... 37
Lo capirai dopo .......................................................................................................................................... 38
Alla tua parola ........................................................................................................................................... 38
“Tutti mi hanno abbandonato” ................................................................................................................. 39
Mi rattristo ................................................................................................................................................ 39
E’ la tua perdizione .................................................................................................................................... 39
La luce della vita ........................................................................................................................................ 40
Hanno amato le tenebre ........................................................................................................................... 40
Tra le spine ................................................................................................................................................ 40
La famiglia di Stefana................................................................................................................................. 41
Che zelo! .................................................................................................................................................... 41
La mia fede nel Figlio di Dio ....................................................................................................................... 41
La moglie di Lot.......................................................................................................................................... 41
‘Figliuolo, siamo tutti salvati!! ................................................................................................................... 42
Grazie siano rese a Dio .............................................................................................................................. 42
L’orgoglio abbassa l’uomo, ma l’umiltà precede la gloria ......................................................................... 43
Il Giusto...................................................................................................................................................... 43
Mi chiedo se la pazzia non abbia intaccato il suo cervello ........................................................................ 43
Lo scandalo della croce .............................................................................................................................. 44
Preghiamo anche per le autorità ............................................................................................................... 44
Dottrine di demoni .................................................................................................................................... 44

679

Il ritorno di Cristo ....................................................................................................................................... 45
Il tempio dello Spirito Santo ...................................................................................................................... 45
La buona guerra ......................................................................................................................................... 45
Temere Dio ................................................................................................................................................ 45
Il sangue dell’Agnello ................................................................................................................................. 46
Il salario del peccato .................................................................................................................................. 46
La fedeltà di Dio ......................................................................................................................................... 47
Il purgatorio non esiste .............................................................................................................................. 47
L’omosessualità ......................................................................................................................................... 49
Adornamento femminile ........................................................................................................................... 49
L’amore del denaro .................................................................................................................................... 50
Grati a Dio .................................................................................................................................................. 50
Riposo e ricompensa .................................................................................................................................. 50
Le perfezioni invisibili di Dio ...................................................................................................................... 50
Non vergognarti di Cristo ........................................................................................................................... 51
Preghiere impedite .................................................................................................................................... 51
Ce ne voliamo via ....................................................................................................................................... 51
Non dimenticare ........................................................................................................................................ 51
Gesù di Nazareth........................................................................................................................................ 52
Persecuzioni ............................................................................................................................................... 52
Il Figlio di Dio.............................................................................................................................................. 53
Dio esiste.................................................................................................................................................... 53
Rendiamo grazie ........................................................................................................................................ 53
Sviamento .................................................................................................................................................. 54
Siamo nella gioia ........................................................................................................................................ 54
Essere grati ................................................................................................................................................ 54
Cattivi segnali ............................................................................................................................................. 54
Riscattati .................................................................................................................................................... 55
Fare politica ............................................................................................................................................... 55
Rallegratevi ................................................................................................................................................ 56
Ricordo alcune cose alle sorelle ................................................................................................................. 56
Guardatevi dagli idoli ................................................................................................................................. 56
La nostra speranza ..................................................................................................................................... 57
Perdoniamo ............................................................................................................................................... 57
Siate contenti delle cose che avete ........................................................................................................... 57
Meglio poco con giustizia, che grandi entrate senza equità ...................................................................... 57
Dio mi ha dato la vita eterna ..................................................................................................................... 57
Gesù è risorto............................................................................................................................................. 57
La parola della croce .................................................................................................................................. 58
Vi ricordo … ................................................................................................................................................ 58
Riscattati dalle mani dell’avversario .......................................................................................................... 58
Camminiamo per lo Spirito ........................................................................................................................ 58
Predestinati ................................................................................................................................................ 58
Ti aspetta la gloria ...................................................................................................................................... 59
Conducetevi da savi ................................................................................................................................... 59
L’afflizione .................................................................................................................................................. 59
Il destino finale dei giusti e quello degli empi ........................................................................................... 59
L’abbigliamento del capo pellerossa ......................................................................................................... 60
I figli ........................................................................................................................................................... 60
Il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui ........................................................................................... 60
Il lievito dei Farisei e dei Sadducei ............................................................................................................. 60
Ritiratevi da loro ........................................................................................................................................ 61
Incoraggiamento ........................................................................................................................................ 61
Ama la correzione ...................................................................................................................................... 61
Per certo Egli ritornerà............................................................................................................................... 61
Schiva le profane ciance ............................................................................................................................ 62
Dio ti risponda ... ........................................................................................................................................ 62

680

Il vostro parlare ......................................................................................................................................... 62
Se il mondo vi odia … ................................................................................................................................. 62
Le tue vesti sono lavate o sporche? .......................................................................................................... 62
Il mio conforto ........................................................................................................................................... 63
Ci rimane poco tempo da vivere ............................................................................................................... 63
Un aiuto sempre pronto nelle distrette .................................................................................................... 63
Nessuna condanna .................................................................................................................................... 63
Chiamati ad essere umili come Cristo ....................................................................................................... 64
Sorella nel Signore …. ................................................................................................................................ 64
Non illuderti ............................................................................................................................................... 64
Una esortazione a perseverare nella fede ................................................................................................. 65
L’importanza della Parola di Dio ................................................................................................................ 66
L’ultima ora................................................................................................................................................ 66
Una generazione eletta ............................................................................................................................. 66
La grandezza di Dio .................................................................................................................................... 67
Vincitori, o meglio più che vincitori!.......................................................................................................... 67
Alcune parole per chi è sulla via che mena all’inferno .............................................................................. 67
Non portare invidia.................................................................................................................................... 68
Sappilo aspettare! ..................................................................................................................................... 68
Quello che eravamo ….. quello che siamo ................................................................................................. 69
La Parola di Dio .......................................................................................................................................... 69
Il perdono .................................................................................................................................................. 69
'A che serve vivere, se non c'e' il coraggio di lottare?' .............................................................................. 69
Un incoraggiamento in questi tempi così difficili ...................................................................................... 70
Giovanni 3:16 e Atti 13:48 ......................................................................................................................... 70
Dio sapeva che si sarebbero ravvedute, ma … .......................................................................................... 70
Quando Dio apre la mente per intendere le Scritture sulla predestinazione e le menzogne ADI
svaniscono dalla mente ............................................................................................................................. 71
Continuiamo a suonare la tromba ............................................................................................................. 72
Una lettera arrivatami che fa riflettere molto ........................................................................................... 72
Siate come i credenti di Berea ................................................................................................................... 72
Distruggiamo le fortezze … ........................................................................................................................ 72
Come il serpente sedusse Eva …. ............................................................................................................... 73
I saggiatori di metalli e i ribelli ................................................................................................................... 73
Cani e Porci ................................................................................................................................................ 73
Rifiutano di ascoltare il suono della tromba: ecco cosa gli accadrà .......................................................... 74
Pagliuzza e trave ........................................................................................................................................ 74
La ribellione contro Dio mascherata da finta carità .................................................................................. 75
Servono il loro stomaco: ritiratevi da essi ................................................................................................. 75
Sono dei pastori che non capiscono nulla, dei cani muti che amano sonnecchiare.................................. 75
Per questo avvampa l’ira dell’Eterno contro il suo popolo ....................................................................... 76
I salvati sono pochi .................................................................................................................................... 77
Questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro ........ 77
L’immondizia è oro … ma non per noi che temiamo e serviamo Dio ........................................................ 77
Pensieri vani che inducono a vivere vanamente ....................................................................................... 78
Giusti trattati come se stessero facendo l'opera degli empi ..................................................................... 78
Fratelli, temiamo Dio ................................................................................................................................. 79
Un altro Gesù, uno Spirito diverso, un Vangelo diverso ............................................................................ 79
Lo spirito di prostituzione .......................................................................................................................... 79
Avidi di guadagno ...................................................................................................................................... 80
Si sono intrusi fra noi ................................................................................................................................. 80
Il mondo perisce … ma anche parte del popolo di Dio .............................................................................. 81
Dobbiamo stare in guardia noi e poi avvertire gli altri .............................................................................. 82
Il Signore è un vendicatore in tutte queste cose ....................................................................................... 82
Jezabel non va tollerata ............................................................................................................................. 83
Paurosi come conigli .................................................................................................................................. 84
Il savio e il beffardo ................................................................................................................................... 84

681

Bisogna turare loro la bocca ...................................................................................................................... 85
Opere degne del ravvedimento ................................................................................................................. 86
I giorni della punizione vengono ................................................................................................................ 87
Contro i ponti degli sprezzatori.................................................................................................................. 87
“Se piace al Signore” .................................................................................................................................. 88
Non amate il mondo .................................................................................................................................. 89
L’importanza dei ‘dettagli’ ......................................................................................................................... 89
Non vollero perché non gli fu dato di volere ............................................................................................. 90
L’adultera ................................................................................................................................................... 91
Pastori corrotti ........................................................................................................................................... 91
Donnicciuole cariche di peccati ................................................................................................................. 93
Favole spacciate per rivelazioni divine ...................................................................................................... 94
‘Il medico pietoso fa la piaga puzzolente’ .................................................................................................. 94
Guarigioni per metterci alla prova ............................................................................................................. 95
Noi ci gloriamo nel Signore ........................................................................................................................ 96
Hanno l’apparenza di pecore ..................................................................................................................... 96
Abbassò se stesso: imitiamolo ................................................................................................................... 97
Proponimento e Grazia .............................................................................................................................. 97
Ordinati a vita eterna: da chi, quando, e perché ....................................................................................... 98
Gesù Cristo ci ha scelti ............................................................................................................................. 101
Tutto quello che il Padre dà a Cristo, verrà a Lui ..................................................................................... 102
Esaminate le Scritture .............................................................................................................................. 103
C’è un prezzo da pagare........................................................................................................................... 103
Dio fa grazia a chi vuole far grazia ........................................................................................................... 103
Il timbro della voce di Dio ........................................................................................................................ 104
Pastori che fanno inciampare .................................................................................................................. 105
Cecità spirituale ....................................................................................................................................... 105
Minacce ed intimidazioni ......................................................................................................................... 106
A coloro che vogliono una vita spericolata .............................................................................................. 107
Ecco per chi sono i guai ............................................................................................................................ 107
Il messaggio da portare ai peccatori ........................................................................................................ 109
Gli Evangelici ‘antipentecostali’ mentono contro la verità ...................................................................... 109
‘Cristiani conservatori’ delle cose vecchie ............................................................................................... 110
Torcono le Sacre Scritture: guai a loro..................................................................................................... 110
Lettera di incoraggiamento per i nostri fratelli che vengono perseguitati dalle Chiese corrotte e
mondane .................................................................................................................................................. 111
Una donna astuta di cuore ...................................................................................................................... 111
Grande pace ............................................................................................................................................. 111
Lottare secondo le leggi ........................................................................................................................... 112
Gli ipocriti e la loro sorte ......................................................................................................................... 112
Tempi difficili ........................................................................................................................................... 114
Hanno dimenticato che … ........................................................................................................................ 114
Ma quali missionari! ................................................................................................................................ 115
Il Vangelo dell’intrattenimento................................................................................................................ 115
Tu dici: Non predicare contro …. ............................................................................................................. 117
Se Dio non fosse stato il mio aiuto … ....................................................................................................... 117
Onesiforo ................................................................................................................................................. 117
Guardatevi dagli irreligiosi ....................................................................................................................... 117
Si illudono … ............................................................................................................................................. 118
Ecco chi viene cacciato ............................................................................................................................ 118
La loro vera immagine è questa ............................................................................................................... 118
‘Tra cani non si mordono’ ........................................................................................................................ 118
E’ la tua perdizione …. .............................................................................................................................. 118
Fanno i desideri del padre loro ................................................................................................................ 119
Hanno deviato …. ..................................................................................................................................... 119
Me ne rallegro pure io ............................................................................................................................. 119
Spazzatura................................................................................................................................................ 119

682

Il lievito della falsità ................................................................................................................................. 119
Sei tra quei molti anche tu? ..................................................................................................................... 120
La ‘mafia’ nella Chiesa ............................................................................................................................. 120
‘Ma nessuno è perfetto!’ ......................................................................................................................... 120
“Anche se tu pestassi lo stolto ….” .......................................................................................................... 120
Quanto disprezzo …. ................................................................................................................................ 121
Gettate via quegli occhiali ....................................................................................................................... 121
Ecco chi tolgono di mezzo ....................................................................................................................... 121
Ammoniteli e schivateli ........................................................................................................................... 121
Come il fuoco ed un martello .................................................................................................................. 122
E Dio le aprì il cuore ................................................................................................................................. 122
Chi la ama combatte per essa ................................................................................................................. 123
Ecco come reagiscono ….......................................................................................................................... 123
Quello che tanti che si dicono Cristiani non vogliono sentire dire di Gesù Cristo ................................... 123
Nemici della croce ................................................................................................................................... 126
Il loro lavoro è quello di distruggere la verità, di mentire spudoratamente …. ...................................... 127
Ricordatevi quindi queste parole del nostro caro fratello Paolo:............................................................ 128
Sono gonfi e non sanno nulla .................................................................................................................. 128
Schivateli.................................................................................................................................................. 128
Il diabolico messaggio dei ‘Filistei’........................................................................................................... 129
Per quelli che sprezzano i precetti dell’apostolo Paolo ........................................................................... 129
La ‘grazia’ che predicano gli impostori che si sono intrusi fra noi ........................................................... 129
Sei odiato dal mondo? ............................................................................................................................. 130
Per quei cosiddetti Cristiani educati e rispettosi ..................................................................................... 130
Dove porta la Massoneria........................................................................................................................ 130
Massoni ‘senza grembiule’ ...................................................................................................................... 131
Stai attento .............................................................................................................................................. 131
Chi crede e chi rifiuta di credere ............................................................................................................. 131
Grazie siano rese a Dio ............................................................................................................................ 131
Il giusto Lot disprezzato dagli stolti ......................................................................................................... 131
Io non mi vergogno dell’Evangelo ........................................................................................................... 132
In pericoli tra falsi fratelli ......................................................................................................................... 132
Le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme vanno trasmesse ai santi ................... 132
Il messaggio da trasmettere ai Cattolici Romani ..................................................................................... 133
Lo ha promesso ....................................................................................................................................... 133
Chiese che promuovono un falso Cristianesimo ..................................................................................... 134
Signore Iddio nostro concedi questo ai Tuoi servitori ............................................................................. 134
Donne 'Cristiane' che indossano pantaloni stracciati .............................................................................. 134
Chiese ribelli ............................................................................................................................................ 135
La mancanza di appetito porta alla rovina .............................................................................................. 135
A loro piace essere ingannati .................................................................................................................. 135
Lo stolto è arrogante e presuntuoso ....................................................................................................... 136
Tutti sanno, tutti tollerano .. ................................................................................................................... 136
La verità rende liberi ................................................................................................................................ 136
Sleali e fraudolenti ................................................................................................................................... 136
Allegorie fasulle ....................................................................................................................................... 136
Se qualcuno non ama il Signore …. .......................................................................................................... 137
Sono pochi e non tanti: ricordatevelo sempre ........................................................................................ 137
Non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo ............................................................................... 137
Siamo servi di Cristo ................................................................................................................................ 137
Disprezzati e calunniati come Lot ............................................................................................................ 138
Uomini che vogliono distruggere il gregge del Signore ........................................................................... 138
Ecco come falsano il senso della Parola di Dio ........................................................................................ 138
A motivo della verità ............................................................................................................................... 139
Chi riprende e chi lusinga ........................................................................................................................ 139
Dio ce lo ha fatto sapere.......................................................................................................................... 139
Il nostro caro fratello Paolo ..................................................................................................................... 139

683

I lupi sono entrati ..................................................................................................................................... 140
Cattivi operai ............................................................................................................................................ 140
Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili ........................................................................................... 140
Pastori che non sono neppure pecore ..................................................................................................... 141
Carità vera e carità finta .......................................................................................................................... 142
L’invidioso accusa falsamente ................................................................................................................. 142
L’amore copre i peccati............................................................................................................................ 142
Collaboratori del diavolo ......................................................................................................................... 142
Conduciamoci come figliuoli di luce ........................................................................................................ 143
Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore ..................................................................................... 143
Avere fiducia in se stessi? Così non sia .................................................................................................... 143
Sono pieni di ogni frode e furberia .......................................................................................................... 144
Elezione sì, santificazione no ................................................................................................................... 144
Eppure ti dicono ‘noi guardiamo a Gesù’................................................................................................. 144
Stessa spiaggia, stesso mare ... e stessa ribellione .................................................................................. 145
La Parola di Dio si sta spandendo sempre di più ..................................................................................... 145
Grazie a Dio che la nausea sta dilagando................................................................................................. 145
Dovrebbero essere maestri ..................................................................................................................... 146
Dio ha voluto avere misericordia di voi ................................................................................................... 146
La vera grazia di Dio ci ammaestra, quella falsa invece inganna ............................................................. 146
Il tempo si avvicina .................................................................................................................................. 147
Temperati nel mangiare e nel bere ......................................................................................................... 147
Un pastore secondo il cuore di Satana .................................................................................................... 147
Erano membri comunicanti di Chiesa ... adesso sono nelle fiamme dell'inferno .................................... 148
Per gli invidiosi che stanno in mezzo alla Chiesa ..................................................................................... 148
Come opera il diavolo in molte Chiese .................................................................................................... 148
State uniti................................................................................................................................................. 149
Pastori che servono il diavolo .................................................................................................................. 149
Il pitone che è penetrato nella Casa di Dio e sta strangolando tanti ....................................................... 150
Come mai? ............................................................................................................................................... 150
Pastori che disprezzano il Sommo Pastore .............................................................................................. 151
Così si comportano gli empi ..................................................................................................................... 151
Ti ringrazio e glorifico o Dio, Signore del cielo e della terra .................................................................... 151
Non ti vergognare delle parole di Gesù Cristo ......................................................................................... 152
Hanno paura degli uomini: non imitateli ................................................................................................. 152
La pazienza di Dio sta aspettando............................................................................................................ 153
Altrimenti ... ............................................................................................................................................. 153
Chi non ti corregge non ti ama ................................................................................................................ 153
Perdenti e vincenti ................................................................................................................................... 153
Paolo giudicava, quindi anche noi possiamo giudicare ........................................................................... 154
Un ambiente marcio e putrefatto ............................................................................................................ 154
Perché tanti ‘Cristiani’ disprezzano la Bibbia ........................................................................................... 156
La cosa più importante è …. costruire una ‘cattedrale’ ........................................................................... 157
Esamina te stesso..................................................................................................................................... 158
Colpiti dal distruttore ............................................................................................................................... 158
Ma esiste ancora l’inferno? ..................................................................................................................... 158
Ravvedimento e giudizio a venire ............................................................................................................ 158
Non avere mai paura nè vergogna di proclamare la verità ..................................................................... 159
Beato l'uomo che Dio castiga................................................................................................................... 159
Lo ha detto Gesù Cristo, il Figlio di Dio .................................................................................................... 159
Fidatevi della Bibbia ................................................................................................................................. 160
Così agiscono i corrotti ............................................................................................................................ 160
Lupi in mezzo al gregge ............................................................................................................................ 160
Gli spiriti seduttori contro cui noi combattiamo...................................................................................... 160
Per coloro tenuti in catene dalle menzogne ............................................................................................ 162
Siamo un piccolo gregge .......................................................................................................................... 163
Nozze gay e follie lessicali: i dizionari cambiano il termine “matrimonio” .............................................. 163

684

Gesù è ancora l'unica Via ......................................................................................................................... 164
"Ravvedetevi e credete all'Evangelo" ...................................................................................................... 165
"Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? ...................................... 165
Cristiani finti ............................................................................................................................................ 165
Il giusto odia la menzogna, non importa da quale pulpito venga predicata ........................................... 166
Amano la gloria degli uomini anziché la gloria di Dio .............................................................................. 167
L'uomo non deve velarsi il capo quando prega o profetizza ................................................................... 168
Un'esortazione per le sorelle ................................................................................................................... 168
Si sono profondamente corrotti .............................................................................................................. 168
Attenzione ai serpenti velenosi! .............................................................................................................. 169
Guardatevi dal lievito de’ Farisei moderni .............................................................................................. 169
Dio ha voluto farci grazia, non siamo stati noi a volere essere graziati................................................... 170
Non risparmiare la correzione al fanciullo............................................................................................... 170
La vendetta del Signore Gesù Cristo è vicina ........................................................................................... 170
La vendetta di Dio su Gerusalemme nell'anno 70 ................................................................................... 170
Rifiutati di fare da garante per il mutuo contratto dalla Chiesa .............................................................. 178
La nave sta affondando, ma il comandante dice che tutto va bene........................................................ 178
Sorella, non smaltarti le unghie ............................................................................................................... 179
Dio libera coloro che sono tenuti prigionieri nelle denominazioni ......................................................... 179
Dio usa anche la malattia per correggerci ............................................................................................... 180
Rigettate i giochi d'azzardo ..................................................................................................................... 180
Rallegriamoci nel Signore, i nostri nomi sono scritti nei cieli fin dalla fondazione del mondo ............... 181
Quando la Chiesa diventa una prostituta ................................................................................................ 181
L’orecchio giudica dei discorsi, come il palato assapora le vivande ........................................................ 183
Sappilo aspettare ..................................................................................................................................... 184
Perché i nostri nemici indurano il loro cuore, anziché ravvedersi........................................................... 184
Il massone con o senza il grembiule parla con voce graziosa, ma non te ne fidare: ha sette abominazioni
in cuore .................................................................................................................................................... 184
Parole rivolte da Gesù ai pastori tiepidi .................................................................................................. 184
Piante belle ma velenose, come le false dottrine anch'esse belle ma velenose ..................................... 185
Li chiamano ‘uomini del dialogo’ ............................................................................................................. 186
La via di Caino, i traviamenti di Balaam e la ribellione di Core ................................................................ 186
Siate forti, non vi lasciate illanguidire le braccia, perché l’opera vostra avrà la sua mercede ................ 187
Grazie siano rese a Dio per averci dato il ravvedimento ......................................................................... 187
Pastori evangelici che annullano la Parola di Dio come fanno i preti...................................................... 187
La scuola della stoltezza .......................................................................................................................... 191
Ravvedetevi e convertitevi onde i vostri peccati siano cancellati ........................................................... 191
Non amate il mondo ................................................................................................................................ 191
Ci chiamano religiosi perchè loro sono irreligiosi .................................................................................... 192
Idolatri state provocando Dio ad ira ........................................................................................................ 192
Come riconoscere un servo di Mammona............................................................................................... 193
Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso ....................................................................... 194
Gesù conosce le calunnie che ci lanciano gli avversari ............................................................................ 194
Chi ti riprende ti ama, chi ti lusinga ti odia .............................................................................................. 195
Seduttori di menti a cui turare la bocca .................................................................................................. 195
Dentro e fuori il locale di culto ................................................................................................................ 195
C'è ancora gente che difende Benny Hinn .............................................................................................. 195
Una contraddizione palese ...................................................................................................................... 196
Ho scoperto che la mafia esiste ... nella Chiesa ....................................................................................... 196
Come tanti pastori ingannano i fornicatori ............................................................................................. 197
Umiltà ...................................................................................................................................................... 197
Li costringe l'amore del denaro ............................................................................................................... 197
Pecore cadute in un burrone per colpa del pastore ................................................................................ 198
Vogliono che vi illudiate .......................................................................................................................... 198
Il predicatore astuto di cuore .................................................................................................................. 199
'Quando fai politica, sai di doverti sporcare le mani' .............................................................................. 199
Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile! ............................................................................................ 199

685

Dio colpisce la provincia cinese dello Shaanxi con i calabroni ................................................................. 200
Due spiriti diversi ..................................................................................................................................... 200
Il diavolo ha ordinato di mondanizzare la Chiesa e molti pastori gli ubbidiscono ................................... 201
Accuse false e accuse vere ....................................................................................................................... 201
Il contrario di quello che dice la Parola.................................................................................................... 202
Contro i guastatori del tempio di Dio ...................................................................................................... 202
Non profaniamo il tempio dello Spirito per non incorrere nella vendetta di Dio .................................... 202
Su quale via ti trovi? ................................................................................................................................ 203
Lottiamo contro l'«inquinamento» del campo di Dio .............................................................................. 204
Salvateli, strappandoli dal fuoco.............................................................................................................. 204
Locali di culto come mercati .................................................................................................................... 204
Il solido fondamento di Dio...................................................................................................................... 205
Dio è un giusto giudice ............................................................................................................................. 205
Non ascoltateli, vi predicano menzogne .................................................................................................. 205
Cosa raccoglie chi fuma sigarette ............................................................................................................ 206
'Il fumo mi ha ucciso' ............................................................................................................................... 207
Gioia e consolazione ................................................................................................................................ 207
L'esegeta nemico della dottrina di Dio .................................................................................................... 207
Vogliono staccarvi dalla Parola ................................................................................................................ 209
L'oro degli stolti ....................................................................................................................................... 209
Parole di un'attrice che fanno riflettere .................................................................................................. 209
Perché le Chiese non vogliono il risveglio ma un permanente letargo.................................................... 210
'Ci volete schiavi di Cristo, ci avrete ribelli', il motto del popolo ribelle .................................................. 211
Sei rimasto vittima dell'AIDS spirituale? Ecco l'antidoto ......................................................................... 212
Dio sapeva solo? ...................................................................................................................................... 213
Come ottenere la purificazione dei propri peccati .................................................................................. 213
Ti si inacerbisce lo spirito nel vederli? ..................................................................................................... 214
Neppure un passero cade a terra senza il volere di Dio .......................................................................... 214
Hanno fatto della menzogna il loro rifugio: guai a loro! .......................................................................... 214
Avversari della santità di Dio ................................................................................................................... 215
Costoro vi odiano ..................................................................................................................................... 215
Il giudizio che Gesù è venuto a fare ......................................................................................................... 215
I nemici di Dio .......................................................................................................................................... 215
Basta monnezza dal pulpito! ................................................................................................................... 216
Dov'è finito il ravvedimento?................................................................................................................... 216
Spera nell'Eterno...................................................................................................................................... 217
Maglietta con la frase di Spurgeon sul fumare sigari............................................................................... 217
Che cos’è peccato oggi per tanti pastori.................................................................................................. 217
L’Eterno prende piacere in quelli che lo temono..................................................................................... 218
C'è qualcuno che si addolora e indigna per questo genocidio in corso? ................................................. 218
Gesù Cristo ha pagato il prezzo del nostro riscatto ................................................................................. 218
Camminare in novità di vita ..................................................................................................................... 218
Un paradiso su misura ............................................................................................................................. 219
Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui .............................................................................. 219
L'omosessualità è in abominio a Dio........................................................................................................ 220
La Parola di Dio non è incatenata ............................................................................................................ 220
Questo è l'amore di Dio ........................................................................................................................... 220
Una fede morta ........................................................................................................................................ 220
Ministri di Satana ..................................................................................................................................... 221
La croce è scomparsa sotto un cumulo di immondizia ............................................................................ 221
Dio ci consola in ogni nostra afflizione .................................................................................................... 221
Non possono credere ............................................................................................................................... 221
Io non ho alcun merito ............................................................................................................................ 222
Combatti per la verità .............................................................................................................................. 222
Hanno naufragato .................................................................................................................................... 222
Per gli insensati ........................................................................................................................................ 222
Non confidare nella vanità ma nella verità: la vanità infatti ti illude, la verità no ................................... 223

686

Affinché non siamo giudicati ................................................................................................................... 223
La Germania nazista di Hitler, verga dell'ira di Dio .................................................................................. 223
Insegnano la sovranità dell’uomo ........................................................................................................... 227
Quello che Dio predice, Lui lo fa accadere: la strage di Betleem ............................................................ 227
Cosa direbbero all'apostolo Paolo ........................................................................................................... 229
Se avessi scritto …. ................................................................................................................................... 230
Adesso sono diventato pure Goliath! ...................................................................................................... 230
I falsi dottori sono in mezzo al gregge ..................................................................................................... 230
Non vi rivolgete ai medium, sono ministri del diavolo ............................................................................ 230
Gesù Cristo verrà come un ladro nella notte........................................................................................... 230
Inizio e fine .............................................................................................................................................. 231
Che tristezza ............................................................................................................................................ 231
Quattro menzogne che hanno contribuito a far addormentare la Chiesa .............................................. 231
Uno stordimento potente ....................................................................................................................... 232
Per chi ancora non ha capito ................................................................................................................... 232
Non ascoltare la sapienza diabolica......................................................................................................... 232
Attenzione alle trappole del nemico ....................................................................................................... 232
Risvegliati, o tu che dormi ....................................................................................................................... 232
La maggioranza vince?............................................................................................................................. 233
Prostituzione spirituale............................................................................................................................ 233
La festa di Halloween è un’opera del diavolo.......................................................................................... 233
Chi fa lo sgambetto .................................................................................................................................. 233
'Viva la mafia'........................................................................................................................................... 233
Un altro messaggio .................................................................................................................................. 233
Strappati dal presente secolo malvagio .................................................................................................. 234
Quanta stoltezza e ignoranza! ................................................................................................................. 234
Chi ha questa speranza si purifica ........................................................................................................... 234
Noi combattiamo la buona guerra .......................................................................................................... 235
Quando Dio uccide .................................................................................................................................. 235
Una notizia che fa riflettere ..................................................................................................................... 236
Adirato e contristato ............................................................................................................................... 236
Donna smetti di insegnare e scendi dal pulpito ...................................................................................... 236
Finti ministri di Cristo .............................................................................................................................. 237
Il cuore del giusto e le mani dell'empio ................................................................................................... 237
Il Cristiano ha la vita eterna ..................................................................................................................... 238
Siamo beati per la grazia di Dio ............................................................................................................... 238
Non condivido ......................................................................................................................................... 238
L'opera distruttiva portata avanti dalla Massoneria nelle Chiese ........................................................... 238
Se non sei nato di nuovo andrai all'inferno ............................................................................................. 238
Neppure la morte ci separerà dal Signore ............................................................................................... 239
Grandi terremoti...................................................................................................................................... 239
Noi invece … ............................................................................................................................................ 240
E' piaciuto a Dio ....................................................................................................................................... 240
Siamo di Cristo, non del mondo .............................................................................................................. 240
Condursi in maniera degna di Dio ........................................................................................................... 241
Il Signore Gesù è veramente risuscitato .................................................................................................. 241
Tralci della vite che saranno bruciati ....................................................................................................... 242
Il 'pastore' morto di AIDS ......................................................................................................................... 242
Nessuno si illuda ...................................................................................................................................... 243
Lodiamo Dio per la Sua giustizia .............................................................................................................. 243
Sei un illuso .............................................................................................................................................. 243
Coll’aiuto di Dio celebrerò la Sua parola ................................................................................................. 243
Triste constatazione ................................................................................................................................ 243
Ti offrono il pulpito in cambio del tuo silenzio ........................................................................................ 243
Alleanze proibite...................................................................................................................................... 244
Se Lo rinnegheremo, anch’Egli ci rinnegherà .......................................................................................... 245
Sia ringraziato Iddio ................................................................................................................................. 246

687

Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato ....................................................................................... 246
Studiamoci d’entrare nel riposo di Dio .................................................................................................... 247
'Con il portafoglio in mano'...................................................................................................................... 248
Non rubare ............................................................................................................................................... 248
Incredulità ................................................................................................................................................ 248
Onoriamo Dio........................................................................................................................................... 248
Non voltiamo le spalle a Dio .................................................................................................................... 248
Non ti meravigliare .................................................................................................................................. 248
Il problema è ... ........................................................................................................................................ 249
Danno ascolto ad un altro spirito ............................................................................................................ 249
Non temete; il Signore della gloria è con noi ........................................................................................... 249
Stai attento; è una trappola del nemico .................................................................................................. 249
I 'clown per Cristo' ................................................................................................................................... 249
Alla donna non è permesso di insegnare ................................................................................................. 250
'Cristiani' senza legge ............................................................................................................................... 250
I figli del diavolo odiano la Bibbia ............................................................................................................ 250
Il messaggio dell'apostolo Paolo ai peccatori .......................................................................................... 251
Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio ........................................................................................................... 251
Il Signore Iddio castiga ancora oggi.......................................................................................................... 251
I figli del diavolo ....................................................................................................................................... 252
Gli empi se ne andranno nel fuoco del soggiorno dei morti .................................................................... 252
Il Cristiano e il mondano .......................................................................................................................... 253
La chiamano libertà ................................................................................................................................. 253
Ricordati .... .............................................................................................................................................. 253
Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio ............................................................................................................ 254
Fedele promessa ...................................................................................................................................... 254
Vuoi continuare a farti ingannare? .......................................................................................................... 254
I perseguitati e i sedotti ........................................................................................................................... 254
Per il Suo aiuto ......................................................................................................................................... 254
Se lo immaginano così ............................................................................................................................. 254
Per loro è un danno ................................................................................................................................. 255
Adulterare la Parola di Dio è peccato ...................................................................................................... 255
Parole inesistenti nel 'vocabolario' di tanti Cristiani ................................................................................ 255
Falsità, solo falsità .................................................................................................................................... 256
Ascoltatelo ............................................................................................................................................... 256
Importa sia chi sei e sia cosa fai ............................................................................................................... 256
Sullo stolto ............................................................................................................................................... 256
Il vero amore ............................................................................................................................................ 256
Sorelle, siate sante ................................................................................................................................... 257
I soliti ipocriti e insensati ......................................................................................................................... 257
Tenete i vostri figli lontani dai 'giochi' di magia ....................................................................................... 257
Per Gesù erano importanti tutte le parti della legge ............................................................................... 257
Giudicate voi da persone intelligenti ....................................................................................................... 258
Vi ricordo cos'è il Vangelo ........................................................................................................................ 258
Perché ci gloriamo della croce di Cristo Gesù .......................................................................................... 259
Cosa preferisco ........................................................................................................................................ 259
La testimonianza di Dio intorno all'uomo ................................................................................................ 260
Il pastore rifiuta di sposare una coppia perché l'abito nuziale della donna è indecente ........................ 260
Il Tremendo .............................................................................................................................................. 261
Ma non ogni cosa ... ................................................................................................................................. 261
Dio manda i fulmini .................................................................................................................................. 261
Incapaci .................................................................................................................................................... 261
Mi consola sapere che ... ......................................................................................................................... 261
Come mai avviene ciò? ............................................................................................................................ 261
L'amore finto che copre gli operatori di iniquità ..................................................................................... 262
Beati gli eletti ........................................................................................................................................... 263
Non venderti ............................................................................................................................................ 263

688

Pastori con la museruola tenuti al guinzaglio .......................................................................................... 263
Mai fidarsi di loro..................................................................................................................................... 264
Ti vesti come una prostituta? .................................................................................................................. 264
Massoni che fanno disinformazione ........................................................................................................ 265
In nessun altro è la salvezza .................................................................................................................... 265
Ecco perché ci chiamano ... ..................................................................................................................... 266
Quanto è malvagio questo mondo!......................................................................................................... 266
Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema ......................................................................................... 266
Fu morto .... ............................................................................................................................................. 266
I predicatori nostrani della prosperità ..................................................................................................... 267
Lamenti vani ............................................................................................................................................ 267
Due regni diversi ...................................................................................................................................... 267
Eravamo nemici di Dio ............................................................................................................................. 267
Vanità bugiarde ....................................................................................................................................... 268
Ecco da cosa e da chi ci dobbiamo guardare ........................................................................................... 268
Per quelli che dicono che i peccati futuri sono stati già rimessi .............................................................. 268
Nessun rispetto per le idee storte e perverse ......................................................................................... 268
Dio trattiene le acque e le lascia andare ................................................................................................. 269
Andare oltre gli schemi? .......................................................................................................................... 269
Sei tu che lo devi riconoscere .................................................................................................................. 269
ATTENZIONE! Ladri all'opera nella Chiesa ............................................................................................... 269
Francesco è la ‘persona dell’anno’ per tanti omosessuali ....................................................................... 269
Sii fedele fino alla morte ... ...................................................................................................................... 270
Le «armi di distrazione di massa» usate nella Chiesa.............................................................................. 270
Gesù Cristo, l'uomo che ci ha detto la verità udita da Dio ...................................................................... 271
L'orribile realtà dell'inferno ..................................................................................................................... 271
Mancanza di conoscenza ......................................................................................................................... 272
Stanno bene assieme............................................................................................................................... 272
Preghiamo ............................................................................................................................................... 272
Ricordati che ... ........................................................................................................................................ 272
Perché i pastori stolti dicono 'Dio guarda al cuore' ................................................................................. 273
Peccatori siete sulla VIA DELL'INFERNO .................................................................................................. 273
Cittadini del cielo ..................................................................................................................................... 274
I predicatori con il 'telecomando' ............................................................................................................ 274
La Sua testimonianza ............................................................................................................................... 274
Il velo per le donne .................................................................................................................................. 274
Se ti vesti come le prostitute non sorprenderti quando vieni trattata come una di esse ....................... 275
«Và dove ti porta il cuore»? .................................................................................................................... 275
Gesù non rispettava le idee storte e perverse dei peccatori ................................................................... 275
Quando non conoscevo le Scritture ........................................................................................................ 275
Gli impostori disprezzano la legge di Mosè ............................................................................................. 276
Provo orrore ............................................................................................................................................ 276
Ogni cotal vanto è cattivo ........................................................................................................................ 276
Si è fatto uomo e povero per amore nostro ............................................................................................ 277
Quello che Dio ha fatto per me ............................................................................................................... 277
Imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità ......................................... 277
Quanto ci ha amati Gesù! ........................................................................................................................ 278
Sulla predicazione .................................................................................................................................... 278
Gli operai sono pochi ............................................................................................................................... 278
Dio si riderà di loro .................................................................................................................................. 278
Il nostro caro fratello Paolo da Tarso: un esempio di predicatore del Vangelo ...................................... 278
Insegnamenti apostolici che gli schernitori e irreligiosi disprezzano e odiano ....................................... 279
E' proprio ora che vi svegliate ................................................................................................................. 280
Pregate per me affinché ... ...................................................................................................................... 280
Perché sono salvato ................................................................................................................................. 281
A chi è rimasto sedotto dai vani ragionamenti degli irreligiosi ............................................................... 281
Smettete di dire 'Amen' alle menzogne .................................................................................................. 281

689

A proposito di Stefano ............................................................................................................................. 281
Quando Dio fece piovere dal cielo grosse pietre ..................................................................................... 281
La donna è stata fatta per l'uomo e non viceversa .................................................................................. 282
Si sono rivolti a un vano parlare .............................................................................................................. 282
All'inizio mi pareva tutto oro ................................................................................................................... 282
L'ho sperimentato di persona .................................................................................................................. 283
Ecco l'idea di Dio che hanno tanti ............................................................................................................ 283
Che orrore ................................................................................................................................................ 283
Stelle erranti ............................................................................................................................................ 284
Mai dimenticarlo questo.......................................................................................................................... 284
Diventate pazzi ........................................................................................................................................ 284
Accostati a Dio con piena fiducia ............................................................................................................. 284
Non vergognarti ....................................................................................................................................... 284
L’Eterno solo sarà esaltato in quel giorno ............................................................................................... 284
Sui fulmini ................................................................................................................................................ 285
Conducetevi come figli di luce anche su Facebook.................................................................................. 285
Eppure molti lo pensano .......................................................................................................................... 286
Continuate a camminare sulla retta via ................................................................................................... 287
Se non sei nemico del mondo non sei amico di Dio ................................................................................ 287
Inginocchiamoci davanti all’Eterno che ci ha fatti ................................................................................... 287
Dio vi ama, fratelli .................................................................................................................................... 288
L'uomo perverso ...................................................................................................................................... 288
Per divertirsi ............................................................................................................................................. 288
Numerosi nemici ...................................................................................................................................... 288
Illusi che illudono ..................................................................................................................................... 288
Come agnelli in mezzo ai lupi................................................................................................................... 289
Come si riconoscono ................................................................................................................................ 289
Non aspettiamoci un trattamento diverso .............................................................................................. 289
Sei degno di Gesù Cristo? ........................................................................................................................ 289
Stai dando una buona testimonianza a quelli di fuori? ........................................................................... 289
Detestano la correzione ........................................................................................................................... 290
Noi lo crediamo e lo proclamiamo al mondo .......................................................................................... 290
Sei benedetto o maledetto? .................................................................................................................... 290
Lupi che sbranano le pecore .................................................................................................................... 291
L'Aurora dall'alto ci ha visitati .................................................................................................................. 291
Ci vituperano............................................................................................................................................ 292
Guardatevi da essi.................................................................................................................................... 292
Loro odiano Gesù, noi invece lo amiamo................................................................................................. 292
Francesco è un idolatra............................................................................................................................ 292
Fanno stupire anche loro ......................................................................................................................... 292
E' proprio come dice il profeta Isaia ........................................................................................................ 292
La Chiesa deve dire «NO» al pizzo ........................................................................................................... 293
Temete Lui ............................................................................................................................................... 293
La Bibbia che salvò la vita del soldato...................................................................................................... 293
Due destini diversi ................................................................................................................................... 294
Preordinato da Dio prima della fondazione del mondo .......................................................................... 294
Le compassioni di Dio non sono esaurite ................................................................................................ 295
Le sette coppe dell'ira di Dio.................................................................................................................... 295
Per coloro che tremano alla Parola di Dio ............................................................................................... 296
Abbiamo trovato il Messia ....................................................................................................................... 296
Non posso stare in silenzio ...................................................................................................................... 296
Manca l'ordine di ravvedersi ................................................................................................................... 296
Dio ci ha amati ......................................................................................................................................... 297
Un tempo anche voi .. .............................................................................................................................. 297
Come figli di luce ...................................................................................................................................... 297
Un reality con dei predicatori della prosperità ........................................................................................ 297
Chi serve Dio non serve Mammona ......................................................................................................... 298

690

'Pastori' che ragionano peggio di quelli del mondo ................................................................................ 298
Un altro giorno fatto da Dio .................................................................................................................... 298
Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo ...................................................................................................... 299
Se il peccato è la violazione della legge ... ............................................................................................... 299
Il culto a Maria è idolatria........................................................................................................................ 299
Parole ancora attuali ............................................................................................................................... 299
Come ti vede Dio? ................................................................................................................................... 300
Dio non lascia impunito il colpevole ........................................................................................................ 300
L'uomo non deve pregare o profetizzare con il capo coperto................................................................. 301
Noi stiamo suonando la tromba .............................................................................................................. 301
Un preciso piano di Dio ........................................................................................................................... 301
Dio spezza con un fulmine un dito della statua del Cristo Redentore ..................................................... 302
Chi è come Lui? ........................................................................................................................................ 302
Faraone .................................................................................................................................................... 302
Gesù Cristo è seduto alla destra di Dio nei luoghi celesti ........................................................................ 302
Spingono le Chiese a fare il contrario ...................................................................................................... 303
Per chi lo avesse dimenticato .................................................................................................................. 303
Sono sicuro che .. ..................................................................................................................................... 303
Dio è buono e fedele ............................................................................................................................... 303
Come ai giorni di Gesù ............................................................................................................................. 303
Varie ........................................................................................................................................................ 304
Essi guardano al loro ventre .................................................................................................................... 304
Due amori diversi .................................................................................................................................... 304
Dio non è un Dio di confusione ............................................................................................................... 305
E l'altro malfattore? ................................................................................................................................. 305
Contro natura .......................................................................................................................................... 305
... che gli uomini ignoranti e instabili torcono .... .................................................................................... 305
Il suo nome è Gesù Cristo ........................................................................................................................ 306
Al servizio dei santi .................................................................................................................................. 306
Calunniatori ............................................................................................................................................. 306
Dio non tratta gli empi come se avessero fatto l'opera dei giusti ........................................................... 307
Giudicare con giusto giudizio si può ........................................................................................................ 307
'La paghi la decima?' ................................................................................................................................ 307
Così dicano i riscattati da Dio .................................................................................................................. 307
Hai scelto tu o sei stato scelto? ............................................................................................................... 308
Il 'pastore' che usa 'ragazze da urlo' come esche .................................................................................... 308
L'odio del mondo verso di noi ................................................................................................................. 308
Fidati della Scrittura ................................................................................................................................ 308
Un avvocato presso Dio ........................................................................................................................... 308
Siamo consolati nel saperlo ..................................................................................................................... 309
In segreto ................................................................................................................................................. 309
Dio fu in silenzio?..................................................................................................................................... 309
La vera circoncisione ............................................................................................................................... 309
Ve lo ripeto .............................................................................................................................................. 309
Trasformati nell'immagine di chi? ........................................................................................................... 310
Sei salvato? .............................................................................................................................................. 310
Questa così grande salvezza .................................................................................................................... 310
Ma ti sei ravveduto? ................................................................................................................................ 310
Hai creduto perché ordinato a vita eterna .............................................................................................. 311
Perseverare nella grazia di Dio ................................................................................................................ 311
Niente oro e perle ................................................................................................................................... 311
Il cancro del pastorato femminile............................................................................................................ 312
Il savio e lo stolto ..................................................................................................................................... 312
Uno stolto ................................................................................................................................................ 312
Seminano vento, e mieteranno tempesta ............................................................................................... 312
Vive per la potenza di Dio ........................................................................................................................ 312
Ami il mondo? ......................................................................................................................................... 313

691

Il messaggio per i peccatori ..................................................................................................................... 313
Dipende da Dio ........................................................................................................................................ 313
Fanno i desideri del loro padrone ............................................................................................................ 313
L'immenso valore della vita eterna .......................................................................................................... 313
Basta che si chiami 'cristiana' .................................................................................................................. 314
Grazie a Dio .............................................................................................................................................. 314
Quando scoprii il proponimento dell'elezione di Dio .............................................................................. 314
Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per ... ................................................................................................. 314
Benedetti da Dio? .................................................................................................................................... 314
Tanti si sono stancati ............................................................................................................................... 315
Quando penso ......................................................................................................................................... 315
Spendiamo bene il nostro tempo ............................................................................................................ 315
Fino a qua Dio ci ha aiutati ...................................................................................................................... 315
Umiliati..................................................................................................................................................... 315
Contro la fornicazione.............................................................................................................................. 316
Acchiappano uomini ................................................................................................................................ 316
Il Vangelo ................................................................................................................................................. 316
Non vi ubriacate ....................................................................................................................................... 316
Per quelli che amano Dio ......................................................................................................................... 316
Prendono piacere a farsi ingannare ......................................................................................................... 317
Donne arroganti ....................................................................................................................................... 317
Sfacciata ribellione ................................................................................................................................... 317
Riceveremo un corpo immortale ............................................................................................................. 317
Morti al peccato ....................................................................................................................................... 317
La verità e la menzogna ........................................................................................................................... 318
Vogliono essere amici del mondo ............................................................................................................ 318
Ha mantenuto la Sua promessa ............................................................................................................... 318
Dici NO alla Massoneria ........................................................................................................................... 319
Una promessa con la prima parte che manca ......................................................................................... 319
Si traveste da angelo di luce .................................................................................................................... 319
Distruzione dei propri idoli ...................................................................................................................... 319
Fuori da una fossa .................................................................................................................................... 319
Padre santo .............................................................................................................................................. 320
Ama la Parola ........................................................................................................................................... 320
Risvegliati, o tu che dormi ....................................................................................................................... 320
Quanti nemici della croce ........................................................................................................................ 320
In sincerità o per pretesto ....................................................................................................................... 320
Non meritavamo nulla ............................................................................................................................. 321
Un esempio di fede .................................................................................................................................. 321
La croce di Cristo ...................................................................................................................................... 321
Ciò che è, è già stato prima ...................................................................................................................... 321
Quanto disprezzo ..................................................................................................................................... 322
Morto un 'pastore pentecostale' maneggiatore di serpenti velenosi ..................................................... 322
Offerta silenziosa? ................................................................................................................................... 322
Consolante ............................................................................................................................................... 322
Sulle sètte in mezzo alla Chiesa ............................................................................................................... 322
Non corriamo più dietro al vento ............................................................................................................ 322
Che differenza .......................................................................................................................................... 323
Alberi malvagi .......................................................................................................................................... 323
La lingua bugiarda di tanti pastori ........................................................................................................... 323
Gesù è venuto a dividere e non ad unire ................................................................................................. 323
Finte parole .............................................................................................................................................. 323
Il diavolo lo sa, ecco perché ... ................................................................................................................. 323
E il cardinale chiese alla 'pastoressa' di 'ungerlo' .................................................................................... 324
Quale grande gioia ................................................................................................................................... 324
Ascolta la riprensione che mena alla vita ................................................................................................ 324
L'amicizia del mondo è dannosa .............................................................................................................. 325

692

Il 22 Febbraio 2014 avverrà la fine del mondo? ...................................................................................... 325
Sul messaggio dei falsi profeti ................................................................................................................. 325
Dio mi aprì il cuore .................................................................................................................................. 326
Chi fece piovere zolfo e fuoco su Sodoma e Gomorra ............................................................................ 326
Ringrazio Dio ............................................................................................................................................ 326
Dio ci affligge ........................................................................................................................................... 326
In obbligo di ringraziarlo .......................................................................................................................... 326
Sono tormentati in mezzo al fuoco ......................................................................................................... 327
Mentalità mafiosa ................................................................................................................................... 327
Gesù ci ha accolti ..................................................................................................................................... 327
Dio nel Suo grande amore ci ha vivificati ................................................................................................ 327
Devo fare quello che vuole Dio ............................................................................................................... 327
Una luce sul mio sentiero ........................................................................................................................ 327
Un tizzone strappato dal fuoco ............................................................................................................... 328
Il purgamento dei propri peccati ............................................................................................................. 328
Non comprendono nulla.......................................................................................................................... 328
Una illusione ............................................................................................................................................ 328
Due reazioni diverse ................................................................................................................................ 328
C'è chi preferisce ... ................................................................................................................................. 328
Chi contamina il Cristianesimo ................................................................................................................ 329
Per la grazia di Dio ................................................................................................................................... 329
Non vendete la verità .............................................................................................................................. 329
Non stanchiamoci .................................................................................................................................... 329
Rendimento di grazie ............................................................................................................................... 329
Figliuoli di maledizione ............................................................................................................................ 329
Ci vogliono uomini coraggiosi .................................................................................................................. 330
Ci è stato dato di conoscere Dio .............................................................................................................. 330
Temi Dio................................................................................................................................................... 330
Magnifichiamo le opere di Dio ................................................................................................................ 330
Dio si farà beffe di loro ............................................................................................................................ 331
Non parlano mai dell'odio di Dio ............................................................................................................. 331
Non sono nati di nuovo ........................................................................................................................... 331
Sulla loro fronte è come se ci fosse scritto .... ......................................................................................... 331
Grazie a Dio ............................................................................................................................................. 331
Battezzandoli nel nome del .... ................................................................................................................ 332
Peggio per loro ........................................................................................................................................ 332
Una lotta a favore del peccato ................................................................................................................ 332
Dio è all'opera .......................................................................................................................................... 332
Molti hanno capito .................................................................................................................................. 332
Quando Dio colpì con un terremoto Catania durante la festa di sant’Agata .......................................... 332
Le autorità che esistono .......................................................................................................................... 333
Molto semplice ........................................................................................................................................ 333
Che senso ha? .......................................................................................................................................... 333
Un vero Cristiano ..................................................................................................................................... 334
Dio ascolta la preghiera dei giusti............................................................................................................ 334
Loro vi dicono 'Godetevi la vita' .............................................................................................................. 334
Non mi vergogno .. .................................................................................................................................. 334
Compiacere il prossimo ........................................................................................................................... 334
La verità e le menzogne ........................................................................................................................... 334
Siamo Cristiani, e per questo ci entusiasmiamo per la verità.................................................................. 335
Teschi dappertutto .................................................................................................................................. 335
Continuerò a dirti la verità ...................................................................................................................... 335
Beato ....................................................................................................................................................... 335
Per chi stai vivendo? ................................................................................................................................ 335
La Parola è all'opera ................................................................................................................................ 335
Siamo del Signore .................................................................................................................................... 335
Dio non toglie nulla? ................................................................................................................................ 336

693

C'è pure la raccolta .................................................................................................................................. 336
Esortazione .............................................................................................................................................. 336
Perché noi Cristiani siamo contro il registro delle unioni civili ................................................................ 336
Il tuo silenzio ............................................................................................................................................ 336
Che differenza .......................................................................................................................................... 336
Un nuovo patto ........................................................................................................................................ 337
Non ne fanno alcun conto ....................................................................................................................... 337
Non conoscono Dio .................................................................................................................................. 337
Tutti sono stati creati, ma non tutti sono stati rigenerati ........................................................................ 337
Le pecore sono poche .............................................................................................................................. 337
Passione per le anime? ............................................................................................................................ 337
Sta accadendo la stessa cosa ................................................................................................................... 338
Quando Satana ti cita dei passi della Bibbia .... ....................................................................................... 338
La Sua promessa ...................................................................................................................................... 338
Hanno mutato la verità di Dio in menzogna ............................................................................................ 338
Come una donna infedele al proprio marito ........................................................................................... 338
Sì, ora siamo vivi ...................................................................................................................................... 338
Benchè vivi sono morti ............................................................................................................................ 338
Per quelli che disprezzano il comandamento del velo............................................................................. 339
Stolti ......................................................................................................................................................... 339
Lo credo e lo predico ............................................................................................................................... 339
Falsi dottori che adescano le anime ........................................................................................................ 339
Parlano di risveglio ma non lo vogliono ................................................................................................... 339
Che miserabili .......................................................................................................................................... 340
I nemici della croce .................................................................................................................................. 340
A quali cose hai l'animo? ......................................................................................................................... 340
Una parola rivolta ai massoni .................................................................................................................. 340
Predicatori «libertini» .............................................................................................................................. 340
Che mondo di tenebre ............................................................................................................................. 340
I «corrieri della morte» presenti nella Chiesa .......................................................................................... 341
Dio ha sempre ragione ............................................................................................................................. 341
Sull'ornamento della donna..................................................................................................................... 341
Egli ha trasformato il male in bene .......................................................................................................... 341
Vattene lungi dallo stolto......................................................................................................................... 342
Rispetti le false dottrine? ......................................................................................................................... 342
Evangelizzazione con fantasia? ................................................................................................................ 342
I massoni non vogliono il risveglio ........................................................................................................... 342
Stai saldo nella fede ................................................................................................................................. 342
Questo vuole Dio ..................................................................................................................................... 343
Continueremo a dirglielo ......................................................................................................................... 343
L'Eterno è la nostra bandiera ................................................................................................................... 343
Esortazioni varie....................................................................................................................................... 343
Sale insipido ............................................................................................................................................. 343
Chi ama il mondo non ama Dio ................................................................................................................ 343
Dimora in Cristo fino alla fine .................................................................................................................. 344
Come forestieri e pellegrini ..................................................................................................................... 344
Pensano di potersi fare beffe di Dio ........................................................................................................ 344
Templi fatti da man d’uomo .................................................................................................................... 344
Siamo il gregge del Signore ...................................................................................................................... 344
Continuiamo tutti assieme a «martellare» .............................................................................................. 344
...... nei tormenti ...................................................................................................................................... 345
Opere buone ............................................................................................................................................ 345
Noi conosciamo il nostro Padre celeste ................................................................................................... 345
Chi piange e chi ride ................................................................................................................................. 345
Si innalzano del continuo ......................................................................................................................... 345
Dio è un'invenzione degli uomini? ........................................................................................................... 346
Non tornate a correre dietro il vento ...................................................................................................... 346

694

Togliete gli ostacoli dalla via .................................................................................................................... 346
Dio ha visitato i Gentili ............................................................................................................................ 346
Ancora?.................................................................................................................................................... 346
Labbra bugiarde....................................................................................................................................... 347
Dicono menzogne .................................................................................................................................... 347
Un incoraggiamento per quelle coppie che non possono avere figli ...................................................... 347
Confessare e abbandonare i propri peccati............................................................................................. 347
Cattolici Romani, il prete non può rimettervi i peccati ........................................................................... 347
I massoni ci odiano .................................................................................................................................. 348
Sei stato aiutato? Allora adesso aiuta gli altri ......................................................................................... 348
Avanti uniti nel nome di Cristo Gesù ....................................................................................................... 348
Alle persone doppie d'animo................................................................................................................... 348
La vera sentinella ..................................................................................................................................... 348
Cambieremo la predicazione per non essere perseguitati dal mondo? Così non sia .............................. 349
Egli è il Primo e l'Ultimo ........................................................................................................................... 349
Abbattiamo il baluardo dei malvagi ........................................................................................................ 349
La croce di Cristo ..................................................................................................................................... 349
Un vento impetuoso ................................................................................................................................ 350
La loro scuola biblica ............................................................................................................................... 350
Ci ha dato di credere ............................................................................................................................... 350
La «casta» ................................................................................................................................................ 350
Fu Dio a uccidere gli esseri umani ai giorni di Noè tramite il diluvio universale ..................................... 352
Rigettano la sana dottrina ....................................................................................................................... 352
Non vaneggio ........................................................................................................................................... 352
Un giogo che non è per la Chiesa ............................................................................................................ 352
L'«utilità» dei cianciatori e seduttori di menti......................................................................................... 353
Dio mi ha attirato a Cristo Gesù, e per questo Lo ringrazio..................................................................... 353
Non temere ............................................................................................................................................. 354
Guai ai pastori che pascono loro stessi ................................................................................................... 354
Sulla bestia e il falso profeta.................................................................................................................... 354
Scellerati .................................................................................................................................................. 355
Ordinati a vita eterna .............................................................................................................................. 355
Dio fa prodezze ........................................................................................................................................ 355
I codardi ................................................................................................................................................... 355
Rapimento segreto? ................................................................................................................................ 355
Una religione universale .......................................................................................................................... 356
Non vogliono partecipare alla buona guerra ........................................................................................... 356
Guardatevi dagli 'uomini di dubbio' ........................................................................................................ 356
La luce si leva nelle tenebre .................................................................................................................... 356
Non capiscono nulla, come dice il profeta .............................................................................................. 356
Il peccato che mena a morte ................................................................................................................... 357
Gesù non le disse soltanto "Neppure io ti condanno" ............................................................................ 357
Rallegrati .................................................................................................................................................. 357
La Chiesa dormiente e quella vigilante .................................................................................................... 357
Fidatevi della Parola ................................................................................................................................ 357
Gesù Cristo è venuto a dividere............................................................................................................... 358
Quanta avidità ......................................................................................................................................... 358
Un'illusione che mena all'inferno ............................................................................................................ 358
Quando il peccato viene presentato come un diritto.............................................................................. 359
Dov'è andata a finire la predicazione del ravvedimento? ....................................................................... 359
Lottate a favore delle pecore del Signore ............................................................................................... 360
Che sfacciataggine ................................................................................................................................... 360
Svariati modi ............................................................................................................................................ 360
Cristiani che procacciano la perfezione ................................................................................................... 361
Un massone non ti dirà mai la verità ....................................................................................................... 361
Metteteli alla prova ................................................................................................................................. 361
Promuovono un Cristianesimo finto........................................................................................................ 362

695

Corre velocissima ..................................................................................................................................... 362
Gesù Cristo guarisce ancora oggi ............................................................................................................. 362
Le pecore lo seguono ............................................................................................................................... 362
Non vogliono proprio capire .................................................................................................................... 362
Stanno uscendo allo scoperto.................................................................................................................. 363
Dio mi ha fatto del bene .......................................................................................................................... 363
Le prigioni scosse dalle fondamenta ........................................................................................................ 363
Ci salverà nel Suo regno celeste .............................................................................................................. 363
Fetore tremendo...................................................................................................................................... 363
Quanta magia nei cartoni animati ........................................................................................................... 363
Lo ha fatto e lo continuerà a fare ............................................................................................................ 363
Rallegriamoci, Dio ci ama ......................................................................................................................... 364
Due direzioni diverse ............................................................................................................................... 364
Due tesori diversi ..................................................................................................................................... 364
La loro fine è la perdizione....................................................................................................................... 364
Noi ci rallegriamo ..................................................................................................................................... 364
I massoni vogliono distogliervi dal guerreggiare la buona guerra ........................................................... 365
NO alla cultura del rispetto dei pensieri malvagi, sì alla cultura del rispetto dei pensieri di Dio ............ 365
Il savio e lo stolto ..................................................................................................................................... 366
Gli alberi cattivi vengono tagliati e gettati nel fuoco ............................................................................... 366
Non essere d'intoppo............................................................................................................................... 366
Il vituperio di Cristo è ricchezza maggiore delle ricchezze del mondo .................................................... 366
Continuate a seguire Gesù Cristo............................................................................................................. 367
Chiesa Pentecostale vende olio e ribes nero che guariscono pure gli ammalati di cancro ..................... 367
Parole che mi consolano .......................................................................................................................... 367
Liete certezze ........................................................................................................................................... 367
Il Suo sangue ............................................................................................................................................ 367
Non siate come il cavallo e come il mulo ................................................................................................. 368
Conoscitori dell'ebraico e del greco che contrastano la verità ................................................................ 368
Quello che non poteva fare il sangue dei sacrifici per il peccato lo ha fatto il sangue di Gesù ............... 368
Preparati per la gloria .............................................................................................................................. 368
Non siate amanti del denaro ................................................................................................................... 369
Il contrario ............................................................................................................................................... 369
Arroganti e presuntuosi ........................................................................................................................... 369
Gli avari non erediteranno il regno di Dio................................................................................................ 369
Calunnie ................................................................................................................................................... 369
Il diavolo gli fa credere il contrario .......................................................................................................... 370
Non fermiamoci ....................................................................................................................................... 370
L'agnello salvato ...................................................................................................................................... 370
«Pastore» ordina alle donne di frequentare le riunioni di culto senza mutandine e reggiseno ............. 371
Chiunque fa queste cose è in abominio a Dio.......................................................................................... 371
Porte chiuse ............................................................................................................................................. 371
Loro si impacciano di politica ................................................................................................................... 372
La minigonna nelle Chiese ....................................................................................................................... 372
Primi bagni ............................................................................................................................................... 372
Vieni anche tu a comprare da Dio senza denaro ..................................................................................... 372
I soldi fanno la felicità? ............................................................................................................................ 373
Fuor da quel fango Ei ci tirò e per questo Lo ringraziamo ....................................................................... 373
Quanto è preziosa la verità ...................................................................................................................... 373
Non sono dei nostri.................................................................................................................................. 373
Della sana dottrina non gli interessa nulla............................................................................................... 373
Contro il commercio delle cose relative al regno di Dio .......................................................................... 374
La donna non si vestirà da uomo ............................................................................................................. 374
Gesù ci ha scelti, e noi Lo ringraziamo ..................................................................................................... 375
Una notizia che fa riflettere ... il savio di cuore ....................................................................................... 375
Attenti ai lupi! .......................................................................................................................................... 375
Preghiamo il Padre, Egli ci ascolta ........................................................................................................... 376

696

Mieteremo a suo tempo .......................................................................................................................... 376
Gesù Cristo ha compiuto la purificazione dei nostri peccati ................................................................... 376
Come sono astute .................................................................................................................................... 376
Gesù è il Cristo di Dio ............................................................................................................................... 377
Chi fa la volontà di Dio dimora in eterno................................................................................................. 377
In Lui vogliamo continuare a credere ...................................................................................................... 377
Disprezzati dal mondo ma graditi a Dio................................................................................................... 377
Non tutti gli uomini sono figli di Dio ........................................................................................................ 378
Hanno spento lo Spirito Santo ................................................................................................................. 378
Bando alla menzogna .............................................................................................................................. 378
Io credo nel Figliuolo di Dio ..................................................................................................................... 378
Approvati dal mondo ma riprovati da Dio ............................................................................................... 379
Perché Erode rinchiuse in prigione Giovanni Battista ............................................................................. 379
Studiati di non perdere l'amicizia di Dio .................................................................................................. 380
La Sua disciplina è utile ............................................................................................................................ 380
Questo io so ............................................................................................................................................. 380
La giustizia di Dio è eccelsa ...................................................................................................................... 380
Mal di testa .............................................................................................................................................. 380
Un discepolo non è da più del maestro ................................................................................................... 380
Ungere gli ammalati d'olio nel nome del Signore ................................................................................... 381
Prendi il tuo diletto nell’Eterno, ed egli ti darà quel che il tuo cuore domanda ..................................... 381
Quelli che amano il denaro sono in abominio a Dio e se ne andranno all'inferno .................................. 381
Noi lo sappiamo ....................................................................................................................................... 381
Noi abbiamo la vita eterna ...................................................................................................................... 382
Quel giorno all'Autogrill ........................................................................................................................... 382
La menzogna del serpente antico: «No, non morrete affatto» ............................................................... 382
Il 'pastore' che forzava delle ragazze ad avere rapporti sessuali con lui con il permesso dei loro genitori
................................................................................................................................................................. 383
Setta? ....................................................................................................................................................... 383
Il nostro Redentore vive .......................................................................................................................... 383
Ce lo dice Gesù ........................................................................................................................................ 383
Nessuna condanna .................................................................................................................................. 384
Per grazia ................................................................................................................................................. 384
Due luoghi diversi .................................................................................................................................... 384
La differenza c'è e si vede ........................................................................................................................ 384
Spazzatura ............................................................................................................................................... 384
Per la Sua ubbidienza .............................................................................................................................. 384
Che tristezza ............................................................................................................................................ 385
I seduttori mentono contro la verità ....................................................................................................... 385
Chi ha servito Cristo e chi ha servito Mammona ..................................................................................... 385
Il modo di vestire della donna astuta di cuore ........................................................................................ 385
Pecore immerse nel fango ....................................................................................................................... 385
Ora siamo figli di Dio ............................................................................................................................... 386
Hanno fatto naufragio quanto alla fede .................................................................................................. 386
Badiamo a noi stessi ................................................................................................................................ 386
Ero una pecora perduta ........................................................................................................................... 386
La casa di Dio ........................................................................................................................................... 386
Conducono in perdizione......................................................................................................................... 387
Chi non è salvato .... ................................................................................................................................ 387
Anche se la maggioranza .... .................................................................................................................... 387
Mediante la fede in Gesù ........................................................................................................................ 387
Risveglio e santificazione ......................................................................................................................... 387
Credi tu questo? ...................................................................................................................................... 388
Ministri del diavolo .................................................................................................................................. 388
Sulla reazione dei peccatori alla mia predicazione .................................................................................. 388
Quando il peccatore si ravvede e crede .................................................................................................. 388
«Và e non peccar più» ............................................................................................................................. 388

697

Nessun compromesso.............................................................................................................................. 388
I Farisei moderni ...................................................................................................................................... 389
Vogliono farvi perdere la libertà che avete in Cristo ............................................................................... 389
Anche a loro ............................................................................................................................................. 389
Stolti ......................................................................................................................................................... 389
Zelanti per la legge di Cristo .................................................................................................................... 389
Quando ho gridato a Lui .......................................................................................................................... 390
Il suo nome è Gesù Cristo ........................................................................................................................ 390
Discepoli e non clienti .............................................................................................................................. 390
Confida in Dio........................................................................................................................................... 390
Non possono credere ............................................................................................................................... 390
Un messaggio che illude .......................................................................................................................... 390
La verità assoluta ..................................................................................................................................... 390
Dal cielo ................................................................................................................................................... 391
Quelli di Berea ......................................................................................................................................... 391
Amano e praticano la menzogna ............................................................................................................. 391
Il mondo ti odia ........................................................................................................................................ 391
Anche il diavolo ha dei figli ...................................................................................................................... 391
Senza Cristo.............................................................................................................................................. 391
Avanti ....................................................................................................................................................... 392
Un grave errore ........................................................................................................................................ 392
Niente parole disoneste ........................................................................................................................... 392
Parole di incoraggiamento ....................................................................................................................... 392
Nessuno si illuda ...................................................................................................................................... 392
Nel credere in Gesù ................................................................................................................................. 392
Abili seduttori .......................................................................................................................................... 392
La mente di Cristo .................................................................................................................................... 393
Siamo il gregge di Dio .............................................................................................................................. 393
Le spine affogano la Parola ...................................................................................................................... 393
Quando parla Satana ............................................................................................................................... 393
Non ci credono......................................................................................................................................... 393
Grazie a Dio .............................................................................................................................................. 393
Se non perdonate agli uomini, non sarete perdonati da Dio................................................................... 394
Ci considerano dei maleducati ................................................................................................................. 394
Contrastano e contristano lo Spirito ........................................................................................................ 394
Se mai la moglie si separa, rimanga senza maritarsi o si riconcili con il marito ...................................... 394
Chi non ama Gesù, non osserva le Sue parole ......................................................................................... 394
Non si levano in difesa dei comandamenti di Cristo ................................................................................ 395
La differenza tra me e uno che non crede in Gesù .................................................................................. 395
Vi avverto nuovamente ........................................................................................................................... 395
Un piccolo fuoco, un grande incendio ..................................................................................................... 395
Lo sapete perché? .................................................................................................................................... 396
Non correte invano .................................................................................................................................. 396
Gente riprovata........................................................................................................................................ 396
Combattono contro Dio ........................................................................................................................... 396
Perché il mondo ci odia? .......................................................................................................................... 396
Dio ci apre sempre la porta che è nella Sua volontà per noi ................................................................... 397
Eletti, santi ed amati ................................................................................................................................ 397
Lo crediamo e perciò lo predichiamo ...................................................................................................... 397
Il Vasaio e i vasi che ha preparato ........................................................................................................... 397
Non sono salvati ...................................................................................................................................... 398
Satana non è luce..................................................................................................................................... 398
Gesù Cristo ha distrutto il diavolo ........................................................................................................... 398
Luce del mondo ....................................................................................................................................... 398
La santità si addice alla casa di Dio .......................................................................................................... 398
Il male rimane male ................................................................................................................................. 398
Non sanno ................................................................................................................................................ 398

698

Soffrire per Cristo .................................................................................................................................... 398
Gesù Cristo è Dio ..................................................................................................................................... 399
Anche quest'anno la stessa ribellione ..................................................................................................... 399
Bisogna morire con Cristo ....................................................................................................................... 399
Le pecore appartengono al Signore......................................................................................................... 399
Per la grazia di Dio ................................................................................................................................... 399
Le cose stanno ancora così ...................................................................................................................... 400
Non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo ............................................................................... 400
Due padroni diversi ................................................................................................................................. 400
Abbiamo trovato il Messia....................................................................................................................... 400
Odiano la libertà che abbiamo in Cristo .................................................................................................. 400
Perché sono amati dal mondo ................................................................................................................. 400
Il nostro desiderio e la nostra preghiera a Dio ........................................................................................ 401
Sono loro i lupi ......................................................................................................................................... 401
Grato a Dio............................................................................................................................................... 401
Avanti....................................................................................................................................................... 401
Bisogna ubbidire a Dio ............................................................................................................................. 401
Amano le favole anziché la verità ............................................................................................................ 401
Avere amore gli uni per gli altri ............................................................................................................... 402
In ogni cosa sia glorificato il Suo nome.................................................................................................... 402
La Parola di Dio mi consola ...................................................................................................................... 402
Discorsi facilmente riconoscibili .............................................................................................................. 402
Lavorare onestamente ............................................................................................................................ 403
Che insensati che sono ............................................................................................................................ 403
Ho visto .... ............................................................................................................................................... 403
Dio provvede ai nostri bisogni ................................................................................................................. 403
La tromba dell'ipocrisia ........................................................................................................................... 403
Beati i misericordiosi ............................................................................................................................... 404
Dema, Alessandro, Imeneo e Fileto, e Diotrefe: cattivi esempi da non seguire...................................... 404
Servite Cristo ........................................................................................................................................... 404
Quanta stoltezza ...................................................................................................................................... 404
Come riconoscere i figli del diavolo ......................................................................................................... 404
Ambedue le cose ..................................................................................................................................... 405
Ci prendono piacere ................................................................................................................................ 405
Non capiscono ......................................................................................................................................... 405
.... perché ho sperato nella tua parola .................................................................................................... 405
Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno .................................................................................................... 405
Vieni, Signor Gesù! .................................................................................................................................. 405
Si dedicano al servizio dei santi ............................................................................................................... 406
Gesù è la vita eterna ................................................................................................................................ 406
Schiumano la loro bruttura ..................................................................................................................... 406
Tu odii la tua vita? ................................................................................................................................... 406
Gesù di Nazareth ..................................................................................................................................... 406
La vera luce .............................................................................................................................................. 407
Il contrario: come al solito ....................................................................................................................... 407
Gliele portano i pastori ............................................................................................................................ 407
... onde possiate distinguere fra il bene ed il male .................................................................................. 407
Un «pastore» che serve Mammona ........................................................................................................ 407
Bisogna predicare il ravvedimento .......................................................................................................... 408
Umiliamoci ............................................................................................................................................... 408
Ero nella distretta .................................................................................................................................... 408
Un monito ................................................................................................................................................ 408
I massoni si manifestano ......................................................................................................................... 408
Quando vedi i malvagi prosperare .......................................................................................................... 408
Gli omosessuali vanno nelle fiamme dell'inferno .................................................................................... 409
L'odio e il disprezzo verso Gesù Cristo .................................................................................................... 409
Sepolcri imbiancati .................................................................................................................................. 409

699

Un cuore onesto e buono ........................................................................................................................ 409
C'è una enorme differenza ...................................................................................................................... 410
Chiamati alla Sua eterna gloria ................................................................................................................ 410
Un ritorno ................................................................................................................................................ 410
La fede si vede ......................................................................................................................................... 410
Per certo verrà ......................................................................................................................................... 410
Fidatevi della Scrittura, perché è ispirata da Dio ..................................................................................... 410
A chi vuole Lui .......................................................................................................................................... 411
Una delle prove che non sopportano la Parola di Dio ............................................................................. 411
Solo chi è sveglio può capirlo ................................................................................................................... 412
Come godono dei loro inganni................................................................................................................. 412
Ci ha riconciliati a Sè ................................................................................................................................ 412
La nostra speranza ................................................................................................................................... 412
Due atteggiamenti diversi? ...................................................................................................................... 412
L'obbiettivo degli apostoli........................................................................................................................ 412
Non gli interessa ...................................................................................................................................... 413
Una sola via di salvezza ............................................................................................................................ 413
Ti odieranno ............................................................................................................................................. 413
... e non viceversa .................................................................................................................................... 413
Egli ci ha di Sua volontà generati ............................................................................................................. 413
Ricordo alle sorelle .................................................................................................................................. 414
Nessuno è pari a Lui ................................................................................................................................. 414
Chi ama Dio e chi odia Dio ....................................................................................................................... 414
La libertà secondo la Massoneria ............................................................................................................ 414
Cos'è il peccato per molti......................................................................................................................... 415
Meravigliosi sono i Suoi disegni ............................................................................................................... 415
Il giudizio che Gesù è venuto a fare nel mondo ....................................................................................... 415
Poniti queste domande............................................................................................................................ 415
Poniamo che tu ... .................................................................................................................................... 416
L'opera dei ministri di Satana .................................................................................................................. 416
Io mi ricordo ... ......................................................................................................................................... 416
Chi gli eletti non sono .............................................................................................................................. 416
Quello che pensano dell'apostolo Paolo i nemici della sana dottrina che sono in mezzo alle Chiese .... 416
La malvagità è grande .............................................................................................................................. 417
Che la Chiesa torni al Cristianesimo delle origini ..................................................................................... 417
A voi che dite: 'Ci vediamo domani se il Signore non torna prima' ......................................................... 417
Per le sorelle che si affaticano nel Signore .............................................................................................. 418
La certezza della punizione divina ........................................................................................................... 418
Quando Dio punisce gli uomini usando i fulmini ..................................................................................... 418
Gesù ci ha salvati ..................................................................................................................................... 419
Con chi è Dio? .......................................................................................................................................... 419
Al mondo va predicato il Vangelo ............................................................................................................ 419
L'espiazione vicaria compiuta da Cristo ................................................................................................... 419
Una differenza abissale ............................................................................................................................ 420
Rimango sempre colpito .......................................................................................................................... 420
Spiriti di menzogna .................................................................................................................................. 420
Perché Dio non esaudisce le preghiere di taluni che sono nella distretta ............................................... 420
Stai servendo Dio con una pura coscienza? ............................................................................................. 421
Un silenzio colpevole ............................................................................................................................... 421
Mentre eravamo ancora peccatori .......................................................................................................... 421
Dio vi mette alla prova ............................................................................................................................. 421
Smettete di chiamare Gesù «l'amico dei peccatori» ............................................................................... 421
Ce lo attesta lo Spirito Santo ................................................................................................................... 422
Odiano la Scrittura ................................................................................................................................... 422
Sotto la grazia .......................................................................................................................................... 422
Guardatevi dai cani .................................................................................................................................. 422
Così è scritto ............................................................................................................................................ 422

700

Il «pastore» che ha messo incinta almeno 20 donne della Chiesa «in ubbidienza a Dio» ...................... 423
Affatichiamoci nel Signore ....................................................................................................................... 423
Ciò che sei per Dio ................................................................................................................................... 423
Quando pensi che Paolo ... ...................................................................................................................... 423
Il tempo della mietitura ........................................................................................................................... 424
Un Dio che s'adira .................................................................................................................................... 424
Il «pastore» che dice alle donne che cercano marito di venire al culto con un abito da sposa .............. 424
Scelti da Dio ............................................................................................................................................. 424
Vogliono proprio quello ........................................................................................................................... 425
Come i pagani che non conoscono Dio.................................................................................................... 425
«Evangelici» che sono all'inferno ............................................................................................................ 425
C'è differenza ........................................................................................................................................... 425
Disprezzano i savi e onorano gli stolti ..................................................................................................... 425
Ne parlano senza conoscerlo ................................................................................................................... 426
Tanti nemici ............................................................................................................................................. 426
Peccati per cui vale la pena andare all'inferno? ...................................................................................... 426
Scuole antibibliche................................................................................................................................... 426
Viene gettato via ..................................................................................................................................... 426
Vituperati per il nome di Cristo ............................................................................................................... 426
Se i Cristiani si conformano a questo secolo ... ....................................................................................... 426
La via che mena alla rovina...................................................................................................................... 427
Un Cristiano non può affiliarsi alla Massoneria ....................................................................................... 427
Non peccate............................................................................................................................................. 427
«Voi siete progenie del diavolo» ............................................................................................................. 427
Si illudono ................................................................................................................................................ 427
Si riconoscono ......................................................................................................................................... 427
Amici e nemici ......................................................................................................................................... 428
Insensati .................................................................................................................................................. 428
Evitare il male .......................................................................................................................................... 428
Lo rinnegano con la loro condotta .......................................................................................................... 428
Provate gli spiriti ...................................................................................................................................... 428
Cosa vogliono dire ................................................................................................................................... 428
Loro rimproverano chi si è ravveduto ..................................................................................................... 429
L’Iddio della eternità................................................................................................................................ 429
Dio ci ha dato ... ....................................................................................................................................... 429
Viviamo per Cristo ................................................................................................................................... 429
Una sola via ............................................................................................................................................. 429
Dio ci libera dalle afflizioni....................................................................................................................... 429
Ciò che le pecore vogliono ...................................................................................................................... 429
«Cristiani» che non credono in Gesù Cristo ............................................................................................ 430
La tristezza secondo Dio .......................................................................................................................... 430
Non mi meraviglierei affatto ................................................................................................................... 430
La Parola non cambia .............................................................................................................................. 430
Una delle arti seduttrici dell'errore ......................................................................................................... 430
Per le sorelle ............................................................................................................................................ 431
Il messaggio da predicare ........................................................................................................................ 431
Un messaggio rivolto a coloro che sono senza Cristo ............................................................................. 431
Alberi cattivi............................................................................................................................................. 431
Scuola di sapienza.................................................................................................................................... 431
Una grandissima differenza ..................................................................................................................... 431
Il rimanente solo sarà salvato .................................................................................................................. 431
Una domanda .......................................................................................................................................... 432
Abbiamo vinto il maligno ......................................................................................................................... 432
Lo stolto rifiuta la sapienza, mentre il savio la ama ................................................................................ 432
Chiesa Battista negli USA accetta una donna «pastore» transessuale.................................................... 432
Le cose stanno così .................................................................................................................................. 433
Figli di maledizione .................................................................................................................................. 433

701

Non esiste alcun «rapimento segreto» .................................................................................................... 433
Per andare in cielo è indispensabile nascere di nuovo ............................................................................ 434
Il frutto e il fine ........................................................................................................................................ 434
Amano il mondo ...................................................................................................................................... 434
Uomini gonfi che non sanno nulla ........................................................................................................... 434
Pascono se stessi ..................................................................................................................................... 434
Molti......................................................................................................................................................... 434
La verità unisce e divide ........................................................................................................................... 435
Il magistrato ............................................................................................................................................. 435
Ti hanno insegnato che Gesù Cristo non castiga nessuno? ..................................................................... 435
Noi amiamo la Parola di Dio .................................................................................................................... 435
Non hanno pace ....................................................................................................................................... 435
Dio manda loro efficacia d’errore onde credano alla menzogna ............................................................ 435
E' lo stesso Dio ......................................................................................................................................... 436
Dio è savio di cuore e grande in potenza ................................................................................................. 436
La salvezza è in Gesù ................................................................................................................................ 436
Sono tanti................................................................................................................................................. 436
Parole appropriate ................................................................................................................................... 436
Si vede ...................................................................................................................................................... 436
La grazia di Dio è apparsa ........................................................................................................................ 436
Gesù scelse Saulo ..................................................................................................................................... 436
Chi accettare e chi rigettare..................................................................................................................... 437
Siamo pochi ma eletti da Dio ................................................................................................................... 437
Bando all'amore finto .............................................................................................................................. 437
Non v'ingannate ....................................................................................................................................... 437
Guarda i frutti .......................................................................................................................................... 437
Confida in Dio........................................................................................................................................... 437
Bisogna imparare i giusti decreti di Dio ................................................................................................... 437
Lo Spirito ce lo attesta ............................................................................................................................. 438
Con i puri di cuore .................................................................................................................................... 438
Per questo Lo ringrazio ............................................................................................................................ 438
La predestinazione è una falsa dottrina? ................................................................................................. 438
Atti 13:48 ................................................................................................................................................. 438
Dio fa misericordia a chi vuole Lui ........................................................................................................... 439
In bocca loro non v’è sincerità ................................................................................................................. 439
Fermati e considera l'operato di Dio nella tua vita quando eri una pecora perduta............................... 439
Dio indura chi vuole Lui ........................................................................................................................... 439
Vasi d'ira preparati per la perdizione....................................................................................................... 441
Parole su cui meditare ............................................................................................................................. 442
Momenti difficili....................................................................................................................................... 442
Fu volontà di Dio ...................................................................................................................................... 442
Una preghiera secondo la volontà di Dio................................................................................................. 442
Quello che essi intendono realmente dire .............................................................................................. 442
Chi va a Gesù lo fa perché il Padre lo attira a Lui ..................................................................................... 443
A cosa servono i ministri di Satana .......................................................................................................... 443
Mai appoggiarsi sul proprio discernimento ............................................................................................. 443
Predestinati .............................................................................................................................................. 443
Non meritevamo di essere salvati ........................................................................................................... 444
Doppiezza................................................................................................................................................. 444
Un dilemma? ............................................................................................................................................ 444
Nessuna comunione con gli idolatri......................................................................................................... 444
La Sua volontà .......................................................................................................................................... 445
Uno di fuori .............................................................................................................................................. 445
Non vi mettete con gli ecumenici ............................................................................................................ 445
Nessuna comunione ................................................................................................................................ 445
Ciechi ....................................................................................................................................................... 445
Presi nel laccio di Satana.......................................................................................................................... 445

702

Dio è luce ................................................................................................................................................. 445
I pensieri degli ipocriti rivelati ................................................................................................................. 446
Il nostro Redentore vive .......................................................................................................................... 446
Io insegno il ritorno di Gesù Cristo come lo presenta la Bibbia ............................................................... 446
Sinonimo di dissolutezza ......................................................................................................................... 446
Caparbi .................................................................................................................................................... 446
Sì, portiamo divisione tra gli uomini ........................................................................................................ 446
Finti Cristiani ............................................................................................................................................ 447
Lasciate perdere le favole ........................................................................................................................ 447
Nato di nuovo .......................................................................................................................................... 447
Aborrite il parlare doppio ........................................................................................................................ 447
Ascolteranno e crederanno perché ordinati a vita eterna ...................................................................... 448
Anche per questo lodiamo Dio ................................................................................................................ 448
Quando Gesù morì il mondo si rallegrò ................................................................................................... 448
Perseverate nel buon combattimento .................................................................................................... 448
Per potere credere in Gesù ..................................................................................................................... 448
Prima la nuova nascita, e poi il battesimo ............................................................................................... 449
Chi è Gesù per te? ................................................................................................................................... 449
A Dio è piaciuto che diventassimo Cristiani............................................................................................. 449
Il nostro Dio e Padre è santo, perciò dobbiamo essere santi .................................................................. 449
Disprezzano la grazia di Dio ..................................................................................................................... 449
Chi è da Dio ci ascolta .............................................................................................................................. 449
Il loro diletto ............................................................................................................................................ 450
Se la fede viene dall'udire ... .................................................................................................................... 450
La verità ................................................................................................................................................... 450
Fuori i massoni......................................................................................................................................... 450
Avanti i secoli ........................................................................................................................................... 450
Stanno torcendo le Scritture ................................................................................................................... 450
Dio ci ha formati nel seno di nostra madre ............................................................................................. 451
Nascita e rinascita.................................................................................................................................... 451
Spazzatura di cui si vantano .................................................................................................................... 451
Se non sei nato di nuovo .... .................................................................................................................... 451
Fratelli, continuiamo a camminare uniti a Gesù Cristo il Signore............................................................ 452
Non «opinioni diverse» ma dottrine diverse ........................................................................................... 452
Nemici e amici ......................................................................................................................................... 453
Contristati come Lot ................................................................................................................................ 453
Quando non c'è comunione .................................................................................................................... 453
In merito agli Ebrei .................................................................................................................................. 453
Il Signore è un giusto giudice ................................................................................................................... 453
Appartato fin dal seno di sua madre ....................................................................................................... 453
C'è come una calamita............................................................................................................................. 453
Il Creatore di tutte le cose ....................................................................................................................... 454
Temete Dio .............................................................................................................................................. 454
I malvagi si illudono ................................................................................................................................. 454
Triste realtà ............................................................................................................................................. 454
Parole incoraggianti ................................................................................................................................. 454
Non ti vergognare di Gesù ....................................................................................................................... 454
Ti glorî o ti vergogni della croce di Cristo?............................................................................................... 455
Dio si farà beffe di loro ............................................................................................................................ 455
Ravvedimento e fede vengono dati da Dio a chi vuole Lui...................................................................... 455
Gli empi odiano la luce ............................................................................................................................ 455
Il vasaio e l'argilla..................................................................................................................................... 456
Non te lo dirà mai .................................................................................................................................... 456
Prigionieri messi in libertà ....................................................................................................................... 456
Perché alcuni provano orrore a sentire parlare del proponimento dell'elezione di Dio ......................... 456
Dio regna ................................................................................................................................................. 456
Quando manca una savia direzione......................................................................................................... 456

703

Un ammonimento per noi ....................................................................................................................... 457
Un messaggio forte e chiaro .................................................................................................................... 457
Il Cristiano ............................................................................................................................................... 457
Dio mi ha dato di ... .................................................................................................................................. 457
Se credi .................................................................................................................................................... 457
Il «papa» non è un servo di Gesù Cristo ma di Satana............................................................................. 457
Dio non salva tutti .................................................................................................................................... 458
Figli di Dio e figli d'ira ............................................................................................................................... 458
Se uno ama il mondo ... ........................................................................................................................... 458
Ma che pensano? ..................................................................................................................................... 458
La lingua bugiarda .................................................................................................................................... 458
Una larga porta ........................................................................................................................................ 458
Una buona speranza dataci da Dio .......................................................................................................... 459
Preghiamo per due tipi di carcerati ......................................................................................................... 459
E' piaciuto a Dio vivificarci ....................................................................................................................... 459
Il tempio dello Spirito Santo .................................................................................................................... 459
Guai a voi ................................................................................................................................................. 459
Smettete di credere e di dire che il locale di culto è la casa di Dio .......................................................... 459
Gli estimatori e i denigratori .................................................................................................................... 460
Avvertiamo i peccatori ............................................................................................................................. 460
E' Lui che ha dato ..................................................................................................................................... 460
Un fuoco consumante .............................................................................................................................. 460
Andiamo avanti ........................................................................................................................................ 460
Siamo in Cristo Gesù ................................................................................................................................ 461
Riposo e tormento ................................................................................................................................... 461
Una generazione storta e perversa che sta andando all'inferno ............................................................. 461
Temere o non temere Dio? ...................................................................................................................... 461
Gioia e consolazione ................................................................................................................................ 461
L'opera mia è per Lui................................................................................................................................ 461
Morti al peccato ....................................................................................................................................... 462
Beati i credenti in Gesù Cristo.................................................................................................................. 462
A suo tempo ............................................................................................................................................. 462
Il peccatore non ha la vita eterna ............................................................................................................ 462
Il Cristiano ha la vita eterna ..................................................................................................................... 462
Siamo ... ................................................................................................................................................... 462
Mi viene da ridere .................................................................................................................................... 463
Meravigliosa grazia .................................................................................................................................. 463
L'empio provoca Dio ad ira ...................................................................................................................... 463
Amici e nemici .......................................................................................................................................... 463
Ci rallegriamo quando il peccatore si ravvede ......................................................................................... 463
Beati i misericordiosi................................................................................................................................ 463
Amiamoci gli uni gli altri........................................................................................................................... 463
Noi conosciamo la verità.......................................................................................................................... 464
Siamo suoi ................................................................................................................................................ 464
Vogliono che i credenti si illudano ........................................................................................................... 464
Perdonare di cuore il proprio fratello ...................................................................................................... 464
Dolcezza ................................................................................................................................................... 464
Messi alla prova dalla bocca di chi ci loda ............................................................................................... 464
E i figli del diavolo dove vanno invece? ................................................................................................... 465
Acqua e non benzina................................................................................................................................ 465
Io ringrazio Gesù Cristo ............................................................................................................................ 466
Una netta divisione .................................................................................................................................. 466
«Cristiani» che ringraziano i morti e non il Vivente ................................................................................. 466
Grazie a Dio .............................................................................................................................................. 466
Dio odia la lingua bugiarda ...................................................................................................................... 466
Non da stolti ma da savi........................................................................................................................... 467
Non spacciamo illusioni ........................................................................................................................... 467

704

Essi non sono nella gloria ma nei tormenti ............................................................................................. 467
Sei una nuova creatura ............................................................................................................................ 467
Onorano gli stolti ..................................................................................................................................... 467
Un'esortazione per i giovani .................................................................................................................... 467
Meditazione sulla giustizia di Dio ............................................................................................................ 468
Atleta squalificato .................................................................................................................................... 468
Nessuno può farsi beffe di Dio ................................................................................................................ 468
E lo credo perché ... ................................................................................................................................. 469
Incontrano opposizione ovunque ............................................................................................................ 469
Confidiamo nel Signore, amiamoLo e temiamoLo................................................................................... 469
Ecco dove vanno ...................................................................................................................................... 469
La Parola di Dio ........................................................................................................................................ 469
Confessiamo i nostri peccati a Dio........................................................................................................... 469
Cristo morì per noi ................................................................................................................................... 469
Prendi il tuo diletto in Dio ....................................................................................................................... 470
Essere d'esempio al gregge ..................................................................................................................... 470
Dio usa l'afflizione per farci del bene ...................................................................................................... 470
Abbiate fede in Dio .................................................................................................................................. 470
Nessuno si illuda sulla sorte dei peccatori ............................................................................................... 470
Il giusto è contristato ............................................................................................................................... 470
Si illudono ................................................................................................................................................ 470
Con timore ............................................................................................................................................... 470
Di Cristo ................................................................................................................................................... 471
Tre cose importanti ................................................................................................................................. 471
Noi proclamiamo che Gesù Cristo è il Signore......................................................................................... 471
Luce nel Signore....................................................................................................................................... 471
Dove vanno gli uomini quando muoiono ................................................................................................ 471
Gesù castiga ............................................................................................................................................. 471
Suoi amici ................................................................................................................................................ 471
Il savio ama la correzione ........................................................................................................................ 472
Per la Sua volontà .................................................................................................................................... 472
Sta accadendo ......................................................................................................................................... 472
E' la perdizione ........................................................................................................................................ 472
Come ai giorni di Malachia ...................................................................................................................... 472
Fa parte del Suo modo di agire ................................................................................................................ 472
Due sorti diverse ...................................................................................................................................... 472
Camminare umilmente ............................................................................................................................ 473
Affinchè Dio li salvi .................................................................................................................................. 473
Fatti animo............................................................................................................................................... 473
Chi sale e chi scende ................................................................................................................................ 473
Un idolatra è un fratello di Gesù?............................................................................................................ 473
Come i falsi profeti .................................................................................................................................. 473
L'ira di Dio sui bugiardi ............................................................................................................................ 474
Dio non è ingiusto .................................................................................................................................... 474
Perseveranza nella grazia ........................................................................................................................ 474
Siete di Cristo ........................................................................................................................................... 474
Reputazione e stima ................................................................................................................................ 474
La fornicazione va fuggita ........................................................................................................................ 474
Per realizzare il suo obbiettivo ................................................................................................................ 475
Illusione ................................................................................................................................................... 475
Il tempo della vendetta di Dio ................................................................................................................. 475
Se si toglie il proponimento dell'elezione di Dio ... ................................................................................. 475
Mezzi per arricchirsi ................................................................................................................................ 475
..... ed egli fuggirà da voi .......................................................................................................................... 475
La correzione di Dio ................................................................................................................................. 475
Parole rivolte a noi .................................................................................................................................. 476
Maldicenti ................................................................................................................................................ 476

705

Con finti sembianti ................................................................................................................................... 476
Non abbiamo amore? .............................................................................................................................. 476
Che inganno satanico ............................................................................................................................... 476
Un silenzio assordante ............................................................................................................................. 476
Sentieri diritti e sentieri tortuosi ............................................................................................................. 477
Chiamati a santificazione ......................................................................................................................... 477
I suoi cinque fratelli ................................................................................................................................. 477
Serviamo e aspettiamo ............................................................................................................................ 477
Un monito ................................................................................................................................................ 477
Per i massoni parliamo una lingua incomprensibile ................................................................................ 478
.... per purificare la nostra coscienza ....................................................................................................... 478
Fuoco estraneo ........................................................................................................................................ 478
ImitiamoLo ............................................................................................................................................... 478
Il loro terrore ........................................................................................................................................... 478
Nessun timore di Dio ............................................................................................................................... 478
Parole sane .............................................................................................................................................. 479
Dio fece poi perire quelli che non credettero .......................................................................................... 479
Con gioia .................................................................................................................................................. 479
Una riflessione sul «chiunque» di Giovanni 3:16 ..................................................................................... 479
Quel giorno alla Biblioteca Nazionale di Roma ........................................................................................ 480
Quando ho compreso .............................................................................................................................. 480
Incontri..................................................................................................................................................... 480
Per i massoni abbiamo una mente chiusa ............................................................................................... 480
Buona dottrina e buona condotta ........................................................................................................... 481
Quando penso al mio passato ................................................................................................................. 481
Falsa accusa ............................................................................................................................................. 481
Ricordarsi di ambedue le cose ................................................................................................................. 481
Tutto alla gloria di Dio .............................................................................................................................. 481
Uomini malvagi in mezzo al popolo di Dio ............................................................................................... 481
Gesù Cristo è vivente ............................................................................................................................... 481
Ci prendono piacere................................................................................................................................. 482
Dio punirà il mondo ................................................................................................................................. 482
C'è più da sperare da uno stolto .............................................................................................................. 482
Parole su cui meditare ............................................................................................................................. 482
Avranno uno stesso pensiero per volontà di Dio ..................................................................................... 482
La sapienza di Dio predestinata a nostra gloria ....................................................................................... 483
Illusi .......................................................................................................................................................... 483
Aspetta che «la nuvola si alzi» ................................................................................................................. 483
Il desiderio dei giusti ................................................................................................................................ 483
Possiamo accostarci a Dio ........................................................................................................................ 484
All'ombra delle Sue ali ............................................................................................................................. 484
Egli ha cura di noi ..................................................................................................................................... 484
A Lui la gloria............................................................................................................................................ 484
La dolcezza d'un amico ............................................................................................................................ 484
Erode e Ponzio Pilato contro Gesù .......................................................................................................... 484
Una via santa ........................................................................................................................................... 485
La Massoneria disprezza gli uomini di Dio ............................................................................................... 485
Predicare il ravvedimento è un dovere.................................................................................................... 485
La gioia della salvezza .............................................................................................................................. 485
E' il Signore............................................................................................................................................... 485
Per la Sua gloria ....................................................................................................................................... 485
Potenti parole .......................................................................................................................................... 485
Comportamento stolto ............................................................................................................................ 485
Dai a Dio la gloria ..................................................................................................................................... 486
Solo del bene ........................................................................................................................................... 486
Fatti questa domanda .............................................................................................................................. 486
Appartenete a Dio.................................................................................................................................... 486

706

Avvertimento ........................................................................................................................................... 486
Come la pensano tanti sedicenti Cristiani ............................................................................................... 486
Fino alla fine ............................................................................................................................................ 486
Corrotti .................................................................................................................................................... 487
E' la verità ................................................................................................................................................ 487
Chi temi? .................................................................................................................................................. 487
Bando all'invidia ...................................................................................................................................... 487
Così non sia .............................................................................................................................................. 487
Continuiamo ad amare Dio ...................................................................................................................... 488
Ribellione contro il Creatore.................................................................................................................... 488
Persevera dunque.................................................................................................................................... 488
Salvati dal fuoco ...................................................................................................................................... 488
Gandhi discepolo di Gesù Cristo? ............................................................................................................ 488
Odiato senza cagione............................................................................................................................... 489
Con umiltà ............................................................................................................................................... 489
Due luoghi completamenti diversi........................................................................................................... 489
Parole che consolano gli eletti ................................................................................................................. 489
Per le sorelle ............................................................................................................................................ 490
Ma dopo? ................................................................................................................................................ 490
Dio voltò il loro cuore .............................................................................................................................. 490
La differenza che c'è tra confutare e calunniare ..................................................................................... 490
Ciascuno badi a se stesso ........................................................................................................................ 491
I servi di Dio e i servi di Satana ................................................................................................................ 491
Un altro Gesù ........................................................................................................................................... 491
Chiediamo con fede ................................................................................................................................. 491
Dio è lungi dai malvagi ............................................................................................................................. 491
Per la Sua grazia....................................................................................................................................... 491
Non entrare nel sentiero degli empi ....................................................................................................... 492
Una sfacciata prostituta .......................................................................................................................... 492
Facendo il bene ....................................................................................................................................... 492
Parole incoraggianti ................................................................................................................................. 492
Chi crede in Gesù non rimarrà confuso ................................................................................................... 492
Guai all'empio .......................................................................................................................................... 492
Considerati «fanatici» e «settari» ........................................................................................................... 493
La scelta di quella moltitudine era stata innanzi decretata da Dio ......................................................... 493
Eletti ........................................................................................................................................................ 493
La faccia di Dio è contro chi fa il male ..................................................................................................... 493
L’Iddio delle retribuzioni .......................................................................................................................... 493
Giudicio giusto ......................................................................................................................................... 493
Ravvedimento e fede............................................................................................................................... 494
LodiamoLo ............................................................................................................................................... 494
Di male in peggio ..................................................................................................................................... 494
Si vede e si sente ..................................................................................................................................... 494
Eletti ad ubbidire ..................................................................................................................................... 494
Grati a Dio ................................................................................................................................................ 494
Dio è fedele.............................................................................................................................................. 495
Nascere di nuovo ..................................................................................................................................... 495
Nel Signore .............................................................................................................................................. 495
Una corsa dietro il vento ......................................................................................................................... 495
Lo stesso trattamento ............................................................................................................................. 495
Le vesti della salvezza .............................................................................................................................. 495
Per ricordarti ........................................................................................................................................... 495
Quando leggo .. ....................................................................................................................................... 496
Dio abbassa i superbi ............................................................................................................................... 496
Il peccato mena alla morte ...................................................................................................................... 496
Per loro siamo un odore di morte ........................................................................................................... 496
Ai sostenitori del «libero arbitrio» .......................................................................................................... 496

707

Tralci che non danno frutto ..................................................................................................................... 496
E' più facile .... .......................................................................................................................................... 497
Campioni di superbia ............................................................................................................................... 497
Ci ammaestra .... ...................................................................................................................................... 497
Parole che incutono timore ..................................................................................................................... 497
Fornicatori e adulteri ............................................................................................................................... 497
Suoniamo la tromba ................................................................................................................................ 497
La Parola rimane la stessa ........................................................................................................................ 497
Non vogliono imitare Gesù ...................................................................................................................... 497
Usano l'astuzia ......................................................................................................................................... 498
Molti dolori .............................................................................................................................................. 498
La via dell'uomo ....................................................................................................................................... 498
Ma chi di noi cercava Dio? ....................................................................................................................... 498
Lo vedi anche tu come lo vedo io?........................................................................................................... 498
Chi fa discepoli e chi fa clienti .................................................................................................................. 498
Quello che eravamo, quello che siamo diventati .................................................................................... 499
Guardiamo avanti .................................................................................................................................... 499
E' importante ........................................................................................................................................... 499
Quanti «clown»........................................................................................................................................ 499
E' lo stesso messaggio .............................................................................................................................. 499
Le piccole cose ......................................................................................................................................... 499
L'uomo non prevarrà ............................................................................................................................... 499
Tutto ciò perché Dio ha voluto farci grazia .............................................................................................. 500
Liberi ma anche schiavi ............................................................................................................................ 500
Ma adesso in cielo ................................................................................................................................... 500
Una sola fede ........................................................................................................................................... 500
Una sola via che conduce al Padre che è nei cieli .................................................................................... 500
La condanna è stata rimossa.................................................................................................................... 500
Guarda avanti .......................................................................................................................................... 501
Falso Cristianesimo .................................................................................................................................. 501
Anche noi camminavamo nelle tenebre .................................................................................................. 501
Non è una licenza a peccare .................................................................................................................... 501
Vogliono farvi disamorare dalla Parola di Dio ......................................................................................... 501
Quello che Dio fa...................................................................................................................................... 501
Ci ha dato la vita eterna ........................................................................................................................... 501
Glielo deve dire ........................................................................................................................................ 502
'Senza la decima nessuno vedrà il Signore' .............................................................................................. 502
La risposta di Davide a Nathan ................................................................................................................ 502
La Massoneria usa l'istruzione per cambiare la Chiesa............................................................................ 502
Pieni di fiducia .......................................................................................................................................... 502
E' la storia di Gesù di Nazareth ................................................................................................................ 503
Le spine affogano la Parola ...................................................................................................................... 503
La gloria che sarà manifestata a nostro riguardo .................................................................................... 503
Preghiamo per loro .................................................................................................................................. 503
Un solo mediatore ................................................................................................................................... 503
Chi cerca di piacere agli uomini non serve Gesù Cristo ........................................................................... 503
Chi dirige i passi dell'uomo ...................................................................................................................... 504
Persone non gradite................................................................................................................................. 504
Fatica vana ............................................................................................................................................... 504
Prima e poi ............................................................................................................................................... 504
La libertà per la quale combatto .............................................................................................................. 504
Il contraccambio alla resurrezione dei giusti ........................................................................................... 504
Secondo il beneplacito della Sua volontà ................................................................................................ 504
La fine che fece Giuda Iscariota ............................................................................................................... 505
Rigettano la Parola ................................................................................................................................... 505
La volontà di Dio è conservarsi puri dal mondo....................................................................................... 505
Quando Gesù tornerà ... .......................................................................................................................... 505

708

Dio esegue i Suoi disegni ......................................................................................................................... 505
Ma Dio .... ................................................................................................................................................ 505
Sacrifici graditi a Dio ................................................................................................................................ 506
Tutti i membri sono utili .......................................................................................................................... 506
Come Egli ha voluto ................................................................................................................................. 506
Ormai è troppo tardi................................................................................................................................ 506
Istigano al suicidio ................................................................................................................................... 507
Non farti guidare da costoro ................................................................................................................... 507
A Lui è piaciuto questo ............................................................................................................................ 507
Saranno costretti a riconoscere che era falsa ......................................................................................... 507
Cosa deve predicare ................................................................................................................................ 507
Chiese massonizzate ................................................................................................................................ 507
Un ministro di Dio per il nostro bene ...................................................................................................... 508
Un fondamento eterno............................................................................................................................ 508
Non ci credono ........................................................................................................................................ 508
Uomini corrotti che corrompono la Chiesa ............................................................................................. 508
Come se non esistesse ............................................................................................................................. 508
Per la loro propria gloria .......................................................................................................................... 508
Per essere graditi ai massoni basta avere il pensiero massonico ............................................................ 508
Non mi vergogno .... ................................................................................................................................ 509
La fede degli eletti di Dio ......................................................................................................................... 509
Vi è forse ingiustizia in Dio? ..................................................................................................................... 509
Diede la Sua vita per noi .......................................................................................................................... 509
Gli fanno la guerra diffamandolo............................................................................................................. 509
Amo queste parole di Gesù ... ................................................................................................................. 510
Lo sapete perché? ................................................................................................................................... 510
Soffrire ..................................................................................................................................................... 510
Bisogna riconoscere che ... ...................................................................................................................... 510
E noi siamo Suoi discepoli........................................................................................................................ 510
Chi odia ... ................................................................................................................................................ 510
Cosa producono....................................................................................................................................... 510
...... ma se Dio non lo attira ..................................................................................................................... 511
Vogliono cambiare il mondo ................................................................................................................... 511
Volontà e comandamento ....................................................................................................................... 511
Gesù volle albergare in casa di Zaccheo .................................................................................................. 511
Gesù guarisce .......................................................................................................................................... 511
Parole molto incoraggianti ...................................................................................................................... 512
Una persecuzione di cui i «media evangelici ufficiali» non parlano ........................................................ 512
Lupi e pecore ........................................................................................................................................... 512
Gli indurati e gli eletti tra gli Ebrei ........................................................................................................... 512
Sull'efficacia della sapienza ..................................................................................................................... 512
Vi portano alla rovina .............................................................................................................................. 513
Beni ricevuti ............................................................................................................................................. 513
Che gioia grande ...................................................................................................................................... 513
... se non gli è dato da Dio Padre ............................................................................................................. 513
Lo riconosco ............................................................................................................................................. 513
Afferrato da Gesù Cristo .......................................................................................................................... 513
Dio è buono ............................................................................................................................................. 514
La crocifissione di Gesù di Nazareth ........................................................................................................ 514
Noi ne abbiamo mangiato ....................................................................................................................... 515
A noi Dio ha dato di conoscerli ................................................................................................................ 515
Camminate nell'amore ............................................................................................................................ 515
Ricordati .................................................................................................................................................. 515
Il sangue prezioso di Gesù ....................................................................................................................... 515
... se non gli è data dal cielo .................................................................................................................... 515
Dio ci ha anche dato ... ............................................................................................................................ 515
Preghiamo per loro .................................................................................................................................. 516

709

Sono nascosti in Lui.................................................................................................................................. 516
Con ogni sorta di inganno ........................................................................................................................ 516
Chi è tuo fratello? .................................................................................................................................... 516
Il Padre ci ha dato a Gesù ........................................................................................................................ 516
Due cose entrambe vere .......................................................................................................................... 516
Così ignoranti che ... ................................................................................................................................ 516
La via dello stolto ..................................................................................................................................... 516
Fratelli non pregate con il capo coperto .................................................................................................. 517
Sulla grazia che fa Dio .............................................................................................................................. 517
Quante vie? .............................................................................................................................................. 517
Una coscienza marchiata ......................................................................................................................... 517
Dobbiamo parlarne anche noi ................................................................................................................. 517
Ma se dici «Così non sia» .... .................................................................................................................... 517
Quanti possono dirlo?.............................................................................................................................. 518
Il loro problema ....................................................................................................................................... 518
Altri fratelli ............................................................................................................................................... 518
Fu per decreto di Dio ............................................................................................................................... 518
E' più facile ... ........................................................................................................................................... 518
Edificazione .............................................................................................................................................. 518
Giovanni Battista fu odiato ...................................................................................................................... 518
Ci corregge perché ci ama........................................................................................................................ 518
Ci ha lavati dai nostri peccati ................................................................................................................... 519
Egli regna ................................................................................................................................................. 519
Gesù è Dio ................................................................................................................................................ 519
Cornelio.................................................................................................................................................... 519
Non potranno credere ............................................................................................................................. 519
Giustificati per fede ................................................................................................................................. 519
Dio lo vede ............................................................................................................................................... 520
Un appello ad essere vigilanti .................................................................................................................. 520
L'amore del denaro affonda gli uomini nella distruzione e nella perdizione........................................... 520
Il nostro Signore Gesù castiga .................................................................................................................. 520
Bisogna turargli la bocca .......................................................................................................................... 520
Grazie a Dio .... ......................................................................................................................................... 520
Fino alla fine ............................................................................................................................................. 521
Le tenebre hanno odiato la luce .............................................................................................................. 521
Anche se vedo gli empi prosperare ......................................................................................................... 521
Come una moglie infedele ....................................................................................................................... 521
Come il palato .. ....................................................................................................................................... 521
Vogliono piacere agli uomini ................................................................................................................... 521
Chiamati alla santità ................................................................................................................................ 522
Cosa grata a Dio ....................................................................................................................................... 522
La punizione divina contro un empio ai giorni degli apostoli .................................................................. 522
I ragionamenti vani e insensati vanno distrutti ....................................................................................... 522
Per la Sua ubbidienza ............................................................................................................................... 522
Dio ricompensa quelli che fanno il bene.................................................................................................. 523
Dio retribuisce quelli che rifiutano di fare il bene ................................................................................... 523
I pensieri che devi rispettare ................................................................................................................... 523
Il fatto che Gesù castiga dimostra che Dio Padre castiga ancora oggi..................................................... 523
Morti alla legge ........................................................................................................................................ 523
La sapienza del povero............................................................................................................................. 523
Nessuna comunione con i massoni .......................................................................................................... 524
Nessuna attrazione .................................................................................................................................. 524
Ubriachezze ............................................................................................................................................. 524
Si riconoscono .......................................................................................................................................... 524
Se ne troverà bene ................................................................................................................................... 524
Siamo sotto la legge di Cristo................................................................................................................... 524
Bisogna turargli la bocca .......................................................................................................................... 524

710

Il sangue di Gesù ...................................................................................................................................... 525
Donne sedotte ......................................................................................................................................... 525
Guastano la vigna .................................................................................................................................... 525
Servono il loro ventre .............................................................................................................................. 525
Attori........................................................................................................................................................ 525
Correggi tuo figlio .................................................................................................................................... 525
Un dono di Dio ......................................................................................................................................... 525
Vipere ...................................................................................................................................................... 525
La verità e la menzogna ........................................................................................................................... 526
Anime instabili ......................................................................................................................................... 526
Dio è con noi ............................................................................................................................................ 526
Questo io so .. .......................................................................................................................................... 526
Mediante di esso siamo salvati................................................................................................................ 526
Esercita ancora i Suoi giudizi ................................................................................................................... 526
Falsi profeti .............................................................................................................................................. 526
Quanta malvagità e falsità ... ................................................................................................................... 527
Non te ne vergognare .............................................................................................................................. 527
Che grande gioia ...................................................................................................................................... 527
Dicono che Gesù non castiga: sono dei seduttori ................................................................................... 527
Dio è fedele e ... ....................................................................................................................................... 527
Sempre la stessa strategia ....................................................................................................................... 527
Lo avete mai detto? ................................................................................................................................. 527
Fuggite l'idolatria ..................................................................................................................................... 528
Il Suo sangue ............................................................................................................................................ 528
Abbiamo pace con Dio ............................................................................................................................. 528
Il giusto e l'empio .................................................................................................................................... 528
Dio manda sciagure ................................................................................................................................. 528
Paolo giudicava ........................................................................................................................................ 528
Gli adoratori dei serpenti ........................................................................................................................ 529
Dice bene il profeta ................................................................................................................................. 530
Sia benedetto Dio .................................................................................................................................... 530
Nelle tende dei giusti ............................................................................................................................... 530
«Pastori» che servono il loro ventre........................................................................................................ 530
Esortazione per le donne ......................................................................................................................... 530
Contro le mondane concupiscenze ......................................................................................................... 530
Schernitori ............................................................................................................................................... 530
I morti in Cristo risorgeranno .................................................................................................................. 531
Anche agli Ebrei bisogna predicare Cristo e Lui crocifisso ....................................................................... 531
Gli piace la spazzatura ............................................................................................................................. 531
Dio è luce ................................................................................................................................................. 531
Attenetevi fermamente a quello che sta scritto...................................................................................... 531
Pietro cita la legge di Mosè per esortarci a santificarci ........................................................................... 531
Un silenzio che fa riflettere molto ........................................................................................................... 532
Essi contrastano la verità ......................................................................................................................... 532
Ora ci vediamo ......................................................................................................................................... 532
A favore della verità ................................................................................................................................ 532
Degli illusi................................................................................................................................................. 532
A cosa portano certi «predicatori» .......................................................................................................... 533
Una conseguenza..................................................................................................................................... 533
Ha dato la Sua vita per noi....................................................................................................................... 533
Facciamoci trovare pronti........................................................................................................................ 533
A coloro che lo amano ............................................................................................................................. 533
Odio per la menzogna ............................................................................................................................. 533
Non hai più sete....................................................................................................................................... 533
La vita è nel Figliuolo di Dio ..................................................................................................................... 533
Grati a Dio ................................................................................................................................................ 533
Come un frigorifero pieno di cibo avariato ............................................................................................. 534

711

Non conoscono Dio .................................................................................................................................. 534
Affinchè vivessimo ................................................................................................................................... 534
Il bisogno di predicatori di giustizia ......................................................................................................... 534
I servi del peccato e i servi della giustizia ................................................................................................ 534
Contro la legge satanica «fa' ciò che vuoi» .............................................................................................. 534
Per mezzo delle Sue promesse ................................................................................................................ 535
Il cuore degli Egiziani ............................................................................................................................... 535
I massoni sono contro il risveglio ............................................................................................................. 535
Non vi rivolgete agli spiriti ....................................................................................................................... 535
Sui figli del diavolo ................................................................................................................................... 535
Non siate amanti del denaro ................................................................................................................... 536
Io credo e predico che ... ......................................................................................................................... 536
Chi ti ringrazia e chi ti insulta ................................................................................................................... 536
Nessun rispetto per le false dottrine ....................................................................................................... 536
Gesù riprese gli scribi e i Farisei ............................................................................................................... 536
La fortuna non c'entra niente .................................................................................................................. 536
A Lui sia la gloria ...................................................................................................................................... 536
Il nostro Redentore .................................................................................................................................. 537
Fatevi animo ............................................................................................................................................ 537
Il sentimento di un vero Cristiano............................................................................................................ 537
Gesù Cristo è ... ........................................................................................................................................ 537
Cuori indurati da Dio ................................................................................................................................ 537
Gli uni pescano mentre gli altri adescano ................................................................................................ 537
«Tutto quel che il Padre mi dà, verrà a me» ............................................................................................ 537
Sulla remissione dei peccati ..................................................................................................................... 538
Servizievoli maggiordomi della Massoneria ............................................................................................ 538
Liberati e comprati ................................................................................................................................... 538
A proposito di coloro che hanno ricevuto la semenza lungo la strada .................................................... 538
Sulle confutazioni..................................................................................................................................... 539
Pace con Dio ............................................................................................................................................ 539
Ricordiamocelo sempre ........................................................................................................................... 539
Siate imitatori di Paolo............................................................................................................................. 539
Come il mare agitato................................................................................................................................ 539
MagnifichiamoLo ..................................................................................................................................... 539
Temi Lui.................................................................................................................................................... 539
Parole dure .............................................................................................................................................. 540
A chi è senza Dio ...................................................................................................................................... 540
La fine che faranno i tiepidi ..................................................................................................................... 540
Odiano i comandamenti degli apostoli .................................................................................................... 540
A quelli che avversano il proponimento dell'elezione di Dio ................................................................... 540
Disprezzano il pensiero di Dio .................................................................................................................. 541
Il Vangelo ................................................................................................................................................. 541
Una domanda .......................................................................................................................................... 541
Dio riprende chi pecca: il diavolo invece lo lusinga ................................................................................. 541
Dio è fedele .............................................................................................................................................. 541
Il desiderio di quelli che Lo temono ......................................................................................................... 542
Non ti mettere a correre dietro la vanità ................................................................................................ 542
Dio regna.................................................................................................................................................. 542
Teniamola alta ......................................................................................................................................... 542
Non sapevo che ....................................................................................................................................... 542
Sono corrotti ............................................................................................................................................ 542
Io so ......................................................................................................................................................... 542
Nati da Dio ............................................................................................................................................... 542
Un tempo ... ............................................................................................................................................. 542
Credere nel Vangelo ................................................................................................................................ 543
La Parola del Signore permane in eterno ................................................................................................ 543
L'obbiettivo del diavolo è distruggerti ..................................................................................................... 543

712

La Chiesa ascolta .... ................................................................................................................................. 543
Cosa va predicato al mondo .................................................................................................................... 543
Con ogni franchezza ................................................................................................................................ 543
Sulla redenzione ...................................................................................................................................... 543
Non ti vantare del domani ....................................................................................................................... 543
Non rimarranno impuniti......................................................................................................................... 544
Non insuperbiamoci ................................................................................................................................ 544
Un cuore nuovo ....................................................................................................................................... 544
Un insensato ............................................................................................................................................ 544
Cibiamoci della Sua Parola....................................................................................................................... 544
E' normale che ... ..................................................................................................................................... 544
Determinato da Dio ................................................................................................................................. 544
Predestinato ............................................................................................................................................ 544
Il Suo piano sussiste ................................................................................................................................. 545
Amore ...................................................................................................................................................... 545
Quello che gli interessa ........................................................................................................................... 545
Nella fossa ............................................................................................................................................... 545
Lo stesso desiderio .................................................................................................................................. 545
Sul matrimonio ........................................................................................................................................ 545
Combattere assieme................................................................................................................................ 546
Dio provvede ........................................................................................................................................... 546
Dipende da Dio ........................................................................................................................................ 546
Mi ha amato ... ........................................................................................................................................ 546
Tradimento .............................................................................................................................................. 546
Quando Dio non dà orecchi per udire ..................................................................................................... 546
Dio supplisce ad ogni nostro bisogno ...................................................................................................... 547
Non amate il denaro ................................................................................................................................ 547
La storia più bella ... ................................................................................................................................. 547
Come si conosce l'albero ......................................................................................................................... 547
Chi ama Gesù ... ....................................................................................................................................... 548
Una triste constatazione.......................................................................................................................... 548
Le Sue opere e le Sue vie ......................................................................................................................... 548
«Sonerà il corno e avvertirà il popolo» ................................................................................................... 548
Lo stiamo vedendo .................................................................................................................................. 548
Un'amicizia da aborrire............................................................................................................................ 548
Parole incoraggianti ................................................................................................................................. 549
Chi è buono per loro ................................................................................................................................ 549
Siamo il popolo di Dio .............................................................................................................................. 549
Perché si dispiacciono ............................................................................................................................. 549
... e dicono di servire il Signore ................................................................................................................ 549
Odiano le sane parole di Cristo................................................................................................................ 549
Come delle canne dimenate dal vento .................................................................................................... 549
Dio renderà loro ira e indignazione ......................................................................................................... 550
Meglio se non fosse mai nato .................................................................................................................. 550
Difendiamo l'Evangelo ............................................................................................................................. 550
Il Buon Pastore ........................................................................................................................................ 550
Noi predichiamo la Buona Novella .......................................................................................................... 550
Sulle autorità ........................................................................................................................................... 550
Attori molto bravi .................................................................................................................................... 550
Solo in Gesù Cristo è la salvezza .............................................................................................................. 551
Poi lo capisci ............................................................................................................................................ 551
Fu immolato per noi ................................................................................................................................ 551
Lo annunciamo al mondo ........................................................................................................................ 551
Anche un orologio rotto .... ..................................................................................................................... 551
L'amore verso Dio .................................................................................................................................... 551
Non vedono, non sentono, non parlano ................................................................................................. 551
In virtù della Sua morte ........................................................................................................................... 552

713

Morti ........................................................................................................................................................ 552
Sulla Parola della croce ............................................................................................................................ 552
Gli irreligiosi sono contro la legge ............................................................................................................ 552
Non sono miei fratelli .............................................................................................................................. 552
Cosa gli va predicato ................................................................................................................................ 552
Anche ai Gentili ........................................................................................................................................ 552
Hanno deviato.......................................................................................................................................... 553
Per noi ...................................................................................................................................................... 553
Sulla via di Dio .......................................................................................................................................... 553
Sulla pietà ................................................................................................................................................ 553
Un altro vangelo ...................................................................................................................................... 553
Dimorare in Cristo .................................................................................................................................... 553
Ipocriti ...................................................................................................................................................... 553
E' il Figlio di Dio ........................................................................................................................................ 553
Il contrario ............................................................................................................................................... 554
Per quel sangue ....................................................................................................................................... 554
Schiavi di Cristo ........................................................................................................................................ 554
Nessuno può rapirci di mano al Padre ..................................................................................................... 554
Preghiamo per i carcerati......................................................................................................................... 554
Vogliono farvi diventare nemici di Dio..................................................................................................... 554
Per questo Lo ringrazio ............................................................................................................................ 554
La carità crede ogni cosa .......................................................................................................................... 554
Sono veramente tanti .............................................................................................................................. 555
Dio regna in perpetuo .............................................................................................................................. 555
Come mai? ............................................................................................................................................... 555
Dio ci prova per farci del bene ................................................................................................................. 555
Un Cristiano è odiato dal mondo ............................................................................................................. 555
Stanno attaccando l'evangelo .................................................................................................................. 555
Si definiscono moderati, ma in realtà sono tiepidi .................................................................................. 555
Le Chiese massonizzate esaltano gli «uomini di dubbio» ........................................................................ 556
L'avvertimento manca ............................................................................................................................. 556
Un messaggio per i massoni .................................................................................................................... 556
Ricordati che Gesù castiga ....................................................................................................................... 556
Il permesso di Dio .................................................................................................................................... 556
Menzogne ................................................................................................................................................ 556
Dio richiede da noi che ... ........................................................................................................................ 556
Sempre ..................................................................................................................................................... 557
La mia lotta per la libertà ......................................................................................................................... 557
Perché confuto pubblicamente la Massoneria ........................................................................................ 557
Uno degli inganni del nemico .................................................................................................................. 557
«... non peccar più» ................................................................................................................................. 557
Guardatevi da quelli che professano la dottrina di Balaam ..................................................................... 557
Sugli astuti................................................................................................................................................ 558
Cose da non fare ...................................................................................................................................... 558
La via che conduce a Piazza San Pietro .................................................................................................... 558
Con chi devi metterti ............................................................................................................................... 558
Quanto disprezzo verso la legge di Cristo! .............................................................................................. 558
Afflizioni ................................................................................................................................................... 558
Credenti in Dio? ....................................................................................................................................... 559
Cosa devi dire all'empio ........................................................................................................................... 559
Libertà d’accostarci a Dio ......................................................................................................................... 559
Liberi dai nostri peccati ............................................................................................................................ 559
Con pura coscienza .................................................................................................................................. 559
Sacerdoti di Dio ........................................................................................................................................ 559
La carità finta delle Chiese amiche del mondo ........................................................................................ 560
L'amore di Cristo è veramente grande .................................................................................................... 560
Persone confuse ...................................................................................................................................... 560

714

Una lampada ........................................................................................................................................... 560
Il problema .............................................................................................................................................. 560
Non lo ha risparmiato .............................................................................................................................. 560
Siamo dei vasi di terra ............................................................................................................................. 560
Stanno «remando» nella stessa direzione............................................................................................... 560
Di chi siamo seguaci e servitori ............................................................................................................... 561
In conto di giustizia .................................................................................................................................. 561
Due vasi preparati per due usi diversi ..................................................................................................... 561
Vivente..................................................................................................................................................... 561
In Cristo ................................................................................................................................................... 561
Travestiti .................................................................................................................................................. 561
Operai fraudolenti ................................................................................................................................... 561
Siamo stati riconciliati con Dio ................................................................................................................ 562
Non hanno fame e neppure sete ............................................................................................................. 562
Ci ha purificati .......................................................................................................................................... 562
Amo Gesù ................................................................................................................................................ 562
Non ignorate le macchinazioni della Massoneria .................................................................................... 562
Sono morti nei loro peccati ..................................................................................................................... 562
Dobbiamo vigilare.................................................................................................................................... 562
La parola della croce ................................................................................................................................ 563
Guardati dalla donna adultera................................................................................................................. 563
Ora conosco la verità ............................................................................................................................... 563
Una netta differenza................................................................................................................................ 563
La Sua faccia è contro di essi ................................................................................................................... 563
Sulla via della salvazione ......................................................................................................................... 563
Contro la stregoneria ............................................................................................................................... 563
Lusingano le anime .................................................................................................................................. 564
Attaccati alla vanità ................................................................................................................................. 564
Rimaniamo attaccati alla Parola di Dio .................................................................................................... 564
Una buona speranza ................................................................................................................................ 564
Consolanti parole..................................................................................................................................... 564
Ecco di chi siamo ..................................................................................................................................... 564
Chi è stato il Suo consigliere? .................................................................................................................. 564
Parole fedeli............................................................................................................................................. 564
Il pesce in cui stette Giona tre giorni e tre notti ...................................................................................... 565
Cammina con Dio..................................................................................................................................... 565
Espiazione ................................................................................................................................................ 565
Non provochiamo Dio.............................................................................................................................. 565
Quello che fanno tanti ............................................................................................................................. 565
Per la Sua volontà .................................................................................................................................... 565
Disprezzano la luce .................................................................................................................................. 565
Sull'incompatibilità tra Cristianesimo e Massoneria ............................................................................... 565
Un forte vento ......................................................................................................................................... 566
Per voi sorelle .......................................................................................................................................... 566
Solo un pretesto ...................................................................................................................................... 566
Nella luce ................................................................................................................................................. 566
Il diavolo ci tenta ..................................................................................................................................... 566
La proclamiamo al mondo ....................................................................................................................... 566
Si travestono ............................................................................................................................................ 566
Sfruttatori ................................................................................................................................................ 566
Cosa cerca di fare .................................................................................................................................... 567
Chi ama Dio ... .......................................................................................................................................... 567
Ci ha riconciliati ....................................................................................................................................... 567
Lupi .......................................................................................................................................................... 567
Gesù è vivente ......................................................................................................................................... 567
Sta operando ........................................................................................................................................... 567
Vi odiano.................................................................................................................................................. 567

715

«Il politichese» ......................................................................................................................................... 567
Quando viene predicato il Vangelo di Cristo .... ...................................................................................... 568
Il loro dio è il diavolo................................................................................................................................ 568
Continuiamo a combattere ...................................................................................................................... 568
Stiamo aspettando quel giorno ............................................................................................................... 568
Mettiti a combattere ............................................................................................................................... 568
Dio ha un popolo che Lo ama e Lo teme ................................................................................................. 568
Continuiamo a correre ............................................................................................................................. 568
Gioia e tristezza........................................................................................................................................ 569
Dio non ci abbandona .............................................................................................................................. 569
Chi va in paradiso ..................................................................................................................................... 569
Sulla conoscenza ...................................................................................................................................... 569
Stoltezza ................................................................................................................................................... 569
L'angelo della Chiesa di Tiatiri.................................................................................................................. 569
Si indignano ............................................................................................................................................. 569
Se uno ama il mondo ... ........................................................................................................................... 570
I Massoni l'attaccano ............................................................................................................................... 570
La Sua ubbidienza .................................................................................................................................... 570
La verità, non la vanità ............................................................................................................................. 570
Come le anguille ...................................................................................................................................... 570
Il diavolo vuole sedurci ............................................................................................................................ 570
Gli unici Scritti Sacri sono quelli che formano la Bibbia ........................................................................... 570
Ne parliamo ............................................................................................................................................. 570
Sono indignato ......................................................................................................................................... 571
Affinchè tu non ti illuda ........................................................................................................................... 571
Ci ha salvati ... .......................................................................................................................................... 571
Ci servano d'esempio ............................................................................................................................... 571
Continuare la corsa .................................................................................................................................. 571
La Sua pace .............................................................................................................................................. 571
State fermi nella fede .............................................................................................................................. 571
Cooperiamo con la verità ......................................................................................................................... 571
Ci ha dato di diventare discepoli di Gesù ................................................................................................. 572
Cristiani solo di nome .............................................................................................................................. 572
Mettetevi in salvo .................................................................................................................................... 572
Forte e chiaro ........................................................................................................................................... 572
Sia benedetto il Suo nome glorioso ......................................................................................................... 572
Per dividere .............................................................................................................................................. 572
Abominazione .......................................................................................................................................... 572
Un «personaggio scomodo» .................................................................................................................... 573
Non vivere per te stesso .......................................................................................................................... 573
E' nel loro interesse ................................................................................................................................. 573
Non ascoltarli ........................................................................................................................................... 573
Ti rendiamo grazie ................................................................................................................................... 573
Azione di grazie ........................................................................................................................................ 573
Il salario del peccato è la morte ............................................................................................................... 573
Lo Spirito ci brama ................................................................................................................................... 573
Non ti mettere con i nemici di Dio ........................................................................................................... 573
Un fatto storico realmente accaduto....................................................................................................... 574
Quanta ignoranza .................................................................................................................................... 574
Noi esaltiamo Gesù Cristo ........................................................................................................................ 574
Il mondo ti odia o ti ama? ........................................................................................................................ 574
Messaggio rivolto a quei «pastori» delle ADI che amano e praticano la menzogna ............................... 574
I savi saranno confusi ............................................................................................................................... 574
Hai riconosciuto ciò? ................................................................................................................................ 574
Satana non è una invenzione umana ....................................................................................................... 574
Per la grazia di Dio ................................................................................................................................... 575
Egli ci protegge......................................................................................................................................... 575

716

Il ricco e Lazzaro ...................................................................................................................................... 575
Anche oggi ............................................................................................................................................... 575
Rallegriamoci ........................................................................................................................................... 575
Cosa predicano ........................................................................................................................................ 575
L'inferno................................................................................................................................................... 575
Per loro ci sono guai ................................................................................................................................ 576
Una carriera assicurata ............................................................................................................................ 576
Una fede santissima ................................................................................................................................ 576
Vie tortuose ............................................................................................................................................. 576
La nostra esortazione .............................................................................................................................. 576
La pazzia della predicazione .................................................................................................................... 576
Affinchè ................................................................................................................................................... 576
Ignoranti e instabili .................................................................................................................................. 576
Fece in seguito perire quelli che non credettero..................................................................................... 577
Poste come un esempio .......................................................................................................................... 577
Non siate paurosi ..................................................................................................................................... 577
Noi crediamo nella sovranità di Dio ........................................................................................................ 577
Dio lo risuscitò ......................................................................................................................................... 577
Lo credo e lo predico ............................................................................................................................... 578
Non temete ............................................................................................................................................. 578
Azione di grazie........................................................................................................................................ 578
Sovranamente innalzato .......................................................................................................................... 578
Non dare loro ascolto .............................................................................................................................. 578
Sulle vie del Signore ................................................................................................................................. 578
Estromettere i rapaci ............................................................................................................................... 578
Ce lo comanda Dio ................................................................................................................................... 579
Adescatori di anime ................................................................................................................................. 579
Figli della luce .......................................................................................................................................... 579
Nessuna comunione ................................................................................................................................ 579
Quanto ci tenevano ... ............................................................................................................................. 579
Rallegriamoci ........................................................................................................................................... 579
Ricordati che .. ......................................................................................................................................... 579
E' vivente ................................................................................................................................................. 579
Chi riguarda a Gesù ... .............................................................................................................................. 579
Sull'Evangelo di Cristo.............................................................................................................................. 580
Di chi siamo discepoli .............................................................................................................................. 580
Quanto rattrista ... ................................................................................................................................... 580
Perché ci rende fermi in Cristo ................................................................................................................ 580
E' così evidente ........................................................................................................................................ 580
Quelli più pericolosi ................................................................................................................................. 580
Dio fa tutto quello che vuole ................................................................................................................... 580
Sono astuti ............................................................................................................................................... 580
Nessuno vi seduca in alcuna maniera quindi........................................................................................... 581
Cosa stanno comprendendo.................................................................................................................... 581
Ci ha messo in grado ... ............................................................................................................................ 581
Ira ardente ............................................................................................................................................... 581
Piego le mie ginocchia .... ........................................................................................................................ 581
A proposito del trionfo di Davide su Goliath ........................................................................................... 581
Ne falsano il senso ................................................................................................................................... 581
Mondo di tenebre.................................................................................................................................... 581
Ribelli ....................................................................................................................................................... 582
Chi è arrabbiato e chi è contento ............................................................................................................ 582
Mediante la Sua offerta ........................................................................................................................... 582
Considerate questo fratelli ...................................................................................................................... 582
Non cercare di piacere agli uomini .......................................................................................................... 582
Una punizione eterna .............................................................................................................................. 582
Non dargli ascolto .................................................................................................................................... 582

717

Si illudono ................................................................................................................................................ 583
Dipende da Dio ........................................................................................................................................ 583
Gesù riprende e castiga ........................................................................................................................... 583
Molte tribolazioni .................................................................................................................................... 583
Lo stesso Evangelo ................................................................................................................................... 583
Sul passaggio del cestino delle offerte .................................................................................................... 584
E' molto disprezzata ................................................................................................................................. 584
Il vero Dio fa tremare la terra per la Sua ira ............................................................................................ 584
Disprezzano Dio ....................................................................................................................................... 584
Dio è tremendo ........................................................................................................................................ 584
Ha guidato i nostri passi ........................................................................................................................... 585
Nelle fiamme............................................................................................................................................ 585
Parole menzognere .................................................................................................................................. 585
Vasi di misericordia .................................................................................................................................. 585
... alla Sua meravigliosa luce .................................................................................................................... 585
Scelti da Cristo ......................................................................................................................................... 585
Per averci predestinati ............................................................................................................................. 585
State saldi................................................................................................................................................. 585
Felice ... .................................................................................................................................................... 585
Donne diverse .......................................................................................................................................... 586
Riprenderle .............................................................................................................................................. 586
Circostanze............................................................................................................................................... 586
Un cuore nuovo ....................................................................................................................................... 586
Cittadinanza celeste ................................................................................................................................. 586
La Buona Novella ..................................................................................................................................... 586
Con carità ................................................................................................................................................. 586
Non confidare nella vanità ....................................................................................................................... 586
Per la vita eterna ...................................................................................................................................... 586
Azioni di grazie ......................................................................................................................................... 587
Le Sue virtù .............................................................................................................................................. 587
Affogano la Parola.................................................................................................................................... 587
Il mio cuore esultò ................................................................................................................................... 587
Mantieniti umile ...................................................................................................................................... 587
Che lo si sappia ........................................................................................................................................ 587
Ci rende fermi .......................................................................................................................................... 587
Sappi che ... .............................................................................................................................................. 587
Dio li odia ................................................................................................................................................. 587
La vita ....................................................................................................................................................... 588
Per la Sua fedeltà e bontà ........................................................................................................................ 588
Gli piace illudersi ...................................................................................................................................... 588
Come delle prostitute .............................................................................................................................. 588
Cosa intendono dire................................................................................................................................. 588
Celebriamolo ............................................................................................................................................ 588
Accuse false ............................................................................................................................................. 588
Santificazione ........................................................................................................................................... 588
Il tuo corpo............................................................................................................................................... 589
Un ordine ................................................................................................................................................. 589
Persone tristi ............................................................................................................................................ 589
Ha cura di noi ........................................................................................................................................... 589
Quanta arroganza .................................................................................................................................... 589
Ci ha aperto il cuore ................................................................................................................................. 589
Non ti fare sedurre................................................................................................................................... 589
Proprietà di Dio ........................................................................................................................................ 589
Non tutti credono .................................................................................................................................... 589
L'amore è da Dio ...................................................................................................................................... 590
Affinchè ci liberi ....................................................................................................................................... 590
La parte degli idolatri ............................................................................................................................... 590

718

Siamo felici nel sapere che ... .................................................................................................................. 590
Con ogni umiltà........................................................................................................................................ 590
Solo gratuitamente .................................................................................................................................. 590
Crocifissi con Cristo.................................................................................................................................. 590
Ti ringrazio ............................................................................................................................................... 590
Chiediamo ... ............................................................................................................................................ 591
Non sono nati di nuovo ........................................................................................................................... 591
Ciò che li turba, indigna e rattrista .......................................................................................................... 591
Nel Suo grande amore ............................................................................................................................. 591
La tua ignoranza, la loro forza ................................................................................................................. 591
Il Suo proponimento ................................................................................................................................ 591
Non sono nostri fratelli ............................................................................................................................ 591
Si devono ravvedere e convertire............................................................................................................ 591
Per averci dato di credere ....................................................................................................................... 592
Fatti questa domanda.............................................................................................................................. 592
Imitiamo Gesù ......................................................................................................................................... 592
Parole rivolte agli schernitori .................................................................................................................. 592
Sull'amore verso Dio ................................................................................................................................ 592
Esci dalle ADI ........................................................................................................................................... 592
Perché la Chiesa di Dio deve riprovare la Massoneria ............................................................................ 592
Gesù si vergognerà di loro ....................................................................................................................... 593
Vittoriosi sul mondo ................................................................................................................................ 593
Bada a te stesso ....................................................................................................................................... 593
Il trionfo è sicuro ..................................................................................................................................... 593
Dio ci ama ................................................................................................................................................ 593
Ci guida .................................................................................................................................................... 593
Intoppano ................................................................................................................................................ 594
Per il Suo Figliuolo ................................................................................................................................... 594
Togliere gli ostacoli .................................................................................................................................. 594
Confida in Dio .......................................................................................................................................... 594
Gli sviati esistono ..................................................................................................................................... 594
Dov’è dunque il vanto? ............................................................................................................................ 594
I massoni sono strumenti del diavolo ...................................................................................................... 594
Continuiamo a servire il Signore .............................................................................................................. 594
Fu ubbidiente........................................................................................................................................... 595
Ci affligge ................................................................................................................................................. 595
Quando consideri che ... .......................................................................................................................... 595
Te lo fanno capire .................................................................................................................................... 595
Il desiderio di quelli che temono Dio ....................................................................................................... 595
Vino tagliato con acqua ........................................................................................................................... 595
Per le cose necessarie al corpo ................................................................................................................ 595
La cintura della verità .............................................................................................................................. 595
Non sprecare il tuo tempo ....................................................................................................................... 596
Ha i Suoi soldati ....................................................................................................................................... 596
Tesori al sicuro ......................................................................................................................................... 596
Dobbiamo temere Dio ............................................................................................................................. 596
Si comportano nella stessa maniera ........................................................................................................ 596
Sono degli illusi ........................................................................................................................................ 596
Credendo in Lui........................................................................................................................................ 596
Vesti imbiancate nel sangue dell'Agnello ................................................................................................ 596
Perché ci consola ..................................................................................................................................... 597
Chi è ricco in vista di Dio .......................................................................................................................... 597
Felici nel saperlo ...................................................................................................................................... 597
Avvertiamoli ............................................................................................................................................ 597
Vale di più ................................................................................................................................................ 597
Dio nutrisce i corvi ................................................................................................................................... 597
L'amore di Dio verso di noi ...................................................................................................................... 597

719

E' così evidente ... .................................................................................................................................... 597
Vi presentano un altro Gesù .................................................................................................................... 598
Non si può essere contemporaneamente amanti di Dio e amanti del mondo........................................ 598
Perché siamo andati a Gesù..................................................................................................................... 598
Sul modo di parlare .................................................................................................................................. 598
Con coloro che si attengono alla sana dottrina ....................................................................................... 598
Stranieri e pellegrini ................................................................................................................................. 598
Per la pace e per la guerra ....................................................................................................................... 599
Un monito per noi.................................................................................................................................... 599
Alla gloria di Dio ....................................................................................................................................... 599
Sono prigionieri del diavolo ..................................................................................................................... 599
Lo ha voluto Dio ....................................................................................................................................... 599
Per l'uomo e la donna .............................................................................................................................. 599
Deve però rimanere senza maritarsi........................................................................................................ 600
Lapidato a cagione di Cristo ..................................................................................................................... 600
Graditi a Dio ............................................................................................................................................. 600
Sul rubare................................................................................................................................................. 600
I giusti si affaticano nel Signore .... .......................................................................................................... 600
Gli empi si abbandonano all'empietà .... ................................................................................................. 600
State lontani e tenete lontani i vostri figli dalla tavola Ouija ................................................................... 601
Graditi e grati ........................................................................................................................................... 601
Ci protegge ............................................................................................................................................... 601
Sullo struzzo ............................................................................................................................................. 601
Collaboratori ............................................................................................................................................ 601
E' proibito mettersi con le capre.............................................................................................................. 601
In ubbidienza alla Parola .......................................................................................................................... 602
Con la minoranza ..................................................................................................................................... 602
Sugli stolti................................................................................................................................................. 602
Si alleano contro la verità ........................................................................................................................ 602
Ci ha reso vittoriosi .................................................................................................................................. 602
Un campo nuovo ...................................................................................................................................... 602
Dio ci libera .............................................................................................................................................. 602
Preferiscono affogare .............................................................................................................................. 602
Una vita ottimamente spesa .................................................................................................................... 603
Per le autorità .......................................................................................................................................... 603
Lo converte in bene ................................................................................................................................. 603
Ci fa conoscere la Sua volontà ................................................................................................................. 603
Aborrite il relativismo dottrinale e morale .............................................................................................. 603
Nessuna confusione ................................................................................................................................. 603
Errano grandemente ................................................................................................................................ 603
Non è una fiaba........................................................................................................................................ 603
Continuate a seminare giustizia ............................................................................................................... 603
Non hanno discernimento ....................................................................................................................... 604
AspettaLo ................................................................................................................................................. 604
Fu decretato da Dio ................................................................................................................................. 604
Pace e gioia .............................................................................................................................................. 604
La vista ..................................................................................................................................................... 604
Pochi operai ............................................................................................................................................. 604
E' vicina .................................................................................................................................................... 605
Opere malvage ......................................................................................................................................... 605
Luce e tenebre ......................................................................................................................................... 605
Il giusto e l'empio ..................................................................................................................................... 605
Arroganti .................................................................................................................................................. 605
Sotto la legge di Cristo ............................................................................................................................. 605
Perché non sopportano la sana dottrina ................................................................................................. 605
Ci consola ................................................................................................................................................. 605
Odorano di Massoneria ........................................................................................................................... 605

720

Il mondo ha bisogno di ... ........................................................................................................................ 606
Per la stessa via ....................................................................................................................................... 606
Senza discernimento ............................................................................................................................... 606
Nuvole senz'acqua ................................................................................................................................... 606
Come quegli Ebrei ostinati di cuore......................................................................................................... 606
Dio preordina........................................................................................................................................... 606
Cosa bisogna credere per essere salvati.................................................................................................. 607
Per averci riconciliati con Sè .................................................................................................................... 607
Un re grande ............................................................................................................................................ 607
Preghiamo per i carcerati ........................................................................................................................ 607
Per averci soccorso .................................................................................................................................. 607
Una triste realtà ....................................................................................................................................... 607
Ah, se potessero! ..................................................................................................................................... 607
E' Dio che fa crescere............................................................................................................................... 607
Fonti senz'acqua ...................................................................................................................................... 608
Di chi siamo discepoli .............................................................................................................................. 608
Crocifissi con Cristo.................................................................................................................................. 608
Saranno rinnegati .................................................................................................................................... 608
Il Signore Gesù è un vendicatore ............................................................................................................. 608
Abbiamo vinto il maligno ......................................................................................................................... 608
Parole che fanno riflettere ...................................................................................................................... 608
Sugli antipentecostali .............................................................................................................................. 609
Hanno il cuore esercitato alla cupidigia................................................................................................... 609
Il matrimonio è soltanto fra un uomo e una donna ................................................................................ 609
L'odio del mondo verso il giusto .............................................................................................................. 609
Si gloriano di due cose diverse ................................................................................................................ 609
La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo .................................................................................. 609
Chi si rialza, e chi viene travolto .............................................................................................................. 610
Predestinata ............................................................................................................................................ 610
Il grano nel granaio, mentre le zizzanie nella fornace del fuoco ............................................................. 610
Così Gli è piaciuto .................................................................................................................................... 610
A proposito della zizzania ........................................................................................................................ 610
Morti con Cristo ....................................................................................................................................... 611
Hanno rinnegato il Signore ...................................................................................................................... 611
La pazienza di Dio .................................................................................................................................... 611
Santità...................................................................................................................................................... 611
Lui ci conosce ........................................................................................................................................... 611
Essi sono verità ........................................................................................................................................ 611
Sappi che ................................................................................................................................................. 611
Il cibo avvelenato dei massoni ................................................................................................................. 611
Sta accadendo ......................................................................................................................................... 612
Ne sono contento .................................................................................................................................... 612
Essi crederanno ....................................................................................................................................... 612
Non muta ................................................................................................................................................. 612
Per amore del Signore ............................................................................................................................. 612
Parola certa ............................................................................................................................................. 612
Invidiosi e contenziosi ............................................................................................................................. 612
UbbidiamoGli ........................................................................................................................................... 612
Stanno comprendendo ............................................................................................................................ 613
Ciechi ....................................................................................................................................................... 613
Gesù ha parlato dei giorni di vendetta su Gerusalemme ........................................................................ 613
Schiavi ...................................................................................................................................................... 613
Il Suo popolo ............................................................................................................................................ 613
Gli empi e i santi ...................................................................................................................................... 613
Disse che non voleva andare in paradiso, perché preferiva andare all'inferno ...................................... 613
Innestato contro natura .......................................................................................................................... 614
Chi Lo ama ............................................................................................................................................... 614

721

Un tesoro in vasi di terra ......................................................................................................................... 614
Due vie storte........................................................................................................................................... 614
Ricordalo sempre ..................................................................................................................................... 614
Sono persuaso che ... ............................................................................................................................... 614
Comprensione necessaria ........................................................................................................................ 614
Molti pastori sono così............................................................................................................................. 615
Periranno ................................................................................................................................................. 615
Come viene un ladro nella notte ............................................................................................................. 615
Sono dei serpenti ..................................................................................................................................... 615
A Suo tempo ............................................................................................................................................ 615
Ecco come ti chiamano ............................................................................................................................ 615
Eletti ......................................................................................................................................................... 615
L'inno dei ribelli........................................................................................................................................ 615
Infiltrati .................................................................................................................................................... 616
Il cielo domina .......................................................................................................................................... 616
SeguiamoLo.............................................................................................................................................. 616
Come delle prostitute .............................................................................................................................. 616
A cosa porta il suo rigetto ........................................................................................................................ 616
Belle carceri ma pur sempre carceri ........................................................................................................ 616
Noi Lo aspettiamo per la nostra salvezza ................................................................................................ 616
Non stiamo dicendo la stessa cosa .......................................................................................................... 616
Nella fornace del fuoco ............................................................................................................................ 617
Quale prezzo preferisco pagare ............................................................................................................... 617
A Lui sia la gloria ...................................................................................................................................... 617
Sui magistrati ........................................................................................................................................... 617
Fuggite la fornicazione ............................................................................................................................. 617
A Te grideremo ........................................................................................................................................ 618
Il dono di Dio ............................................................................................................................................ 618
Sono presi da grande spavento ............................................................................................................... 618
«Gli occhi nostri sono su Te» ................................................................................................................... 618
Per diventare grandi ................................................................................................................................ 618
Come si sono ridotte tante Chiese! ......................................................................................................... 618
L'ha fatta crescere.................................................................................................................................... 619
E' un guerriero ......................................................................................................................................... 619
Bestemmiatori dello Spirito Santo ........................................................................................................... 619
Il frutto delle opere compiute.................................................................................................................. 619
«Ti abbiamo portato dove sei ... ora ... taci ... ed esegui» ....................................................................... 619
Sulla «menzogna bianca» ........................................................................................................................ 619
Non fare il male ....................................................................................................................................... 620
Separazione ............................................................................................................................................. 620
Egli fa tutto quello che gli piace ............................................................................................................... 620
Diverso ..................................................................................................................................................... 620
Chi viene castigato ................................................................................................................................... 620
Nessuna pace per gli empi ....................................................................................................................... 620
«L’Eterno ha tolto» .................................................................................................................................. 620
Sugli ipocriti ............................................................................................................................................. 621
Chi ascoltano............................................................................................................................................ 621
Perché non tutti vanno a Gesù ................................................................................................................ 621
Non vogliono ............................................................................................................................................ 621
Primizie .................................................................................................................................................... 621
Cosa accadrà loro ..................................................................................................................................... 621
Gesù vi chiama fratelli ............................................................................................................................. 621
Il ricco appassirà nelle sue imprese ......................................................................................................... 622
Quel giorno si avvicina ............................................................................................................................. 622
Davanti a Te mi prostro ........................................................................................................................... 622
Cerchiamo quella futura .......................................................................................................................... 622
Per le sorelle ............................................................................................................................................ 622

722

Lo ringrazio .............................................................................................................................................. 622
Un parlare sano ....................................................................................................................................... 622
In chi prende piacere Dio......................................................................................................................... 622
E' vero ...................................................................................................................................................... 623
Medesimo trattamento ........................................................................................................................... 623
Sul sangue di Gesù ................................................................................................................................... 623
Non fare spazio al diavolo ....................................................................................................................... 623
Parole folli ................................................................................................................................................ 623
Sul camminare con Dio ............................................................................................................................ 623
Un giusto giudice ..................................................................................................................................... 623
Alla gloria di Dio ....................................................................................................................................... 623
Per questo ci riprende ... ......................................................................................................................... 624
Se Dio non influisse sulle decisioni degli uomini .... ................................................................................ 624
Meravigliati .............................................................................................................................................. 624
Dio ha voluto farmi grazia ....................................................................................................................... 624
Noi pure Lo adoriamo .............................................................................................................................. 624
Senza pace ............................................................................................................................................... 624
Dio ci ha attirati ....................................................................................................................................... 624
Un servo del proprio ventre .................................................................................................................... 625
Una sola via ............................................................................................................................................. 625
Siamo stati ... ........................................................................................................................................... 625
Il nostro desiderio .................................................................................................................................... 625
Eletti da Dio ma rigettati dagli uomini ..................................................................................................... 625
Sono lupi travestiti da pastori.................................................................................................................. 625
Una triste realtà ....................................................................................................................................... 625
Aumentano le convivenze ....................................................................................................................... 625
Come ha fatto Lui .................................................................................................................................... 626
Tre ordini per l'uomo di Dio .................................................................................................................... 626
Non unti ma defunti ................................................................................................................................ 626
Chi va in paradiso .................................................................................................................................... 626
La pace di Cristo....................................................................................................................................... 626
Ho fede in Dio .......................................................................................................................................... 626
Una morte preziosa ................................................................................................................................. 626
Ci ha riconciliati con Sé ............................................................................................................................ 626
Può farlo .................................................................................................................................................. 627
Non tutti .................................................................................................................................................. 627
Ciò che siamo........................................................................................................................................... 627
Dio ama la sincerità ................................................................................................................................. 627
Per mezzo dell'amore .............................................................................................................................. 627
Sulle afflizioni........................................................................................................................................... 627
Dobbiamo ... ............................................................................................................................................ 627
Pur essendo ... ......................................................................................................................................... 627
Carità finta ............................................................................................................................................... 627
Amato da Dio ........................................................................................................................................... 628
La riprensione del savio ........................................................................................................................... 628
Un'idea storta e perversa ........................................................................................................................ 628
Ritiratevi da essi ...................................................................................................................................... 628
Sta accadendo questo ............................................................................................................................. 628
Con queste parole ................................................................................................................................... 628
Un luogo di tormento .............................................................................................................................. 628
L'afflizione e la gloria ............................................................................................................................... 628
Amen! ...................................................................................................................................................... 629
La grazia di Dio......................................................................................................................................... 629
Dio ti consola ........................................................................................................................................... 629
Parla ......................................................................................................................................................... 629
Serbatele e difendetele ........................................................................................................................... 629
Lo sguardo ............................................................................................................................................... 629

723

E' da stolti ................................................................................................................................................ 629
Comunione inesistente ............................................................................................................................ 629
I loro due «scudi» .................................................................................................................................... 629
Non sarebbe un Dio giusto ...................................................................................................................... 630
Noi vediamo ambedue le cose ................................................................................................................. 630
Il lievito e gli azzimi .................................................................................................................................. 630
Per fare riflettere ..................................................................................................................................... 630
Meravigliosa luce ..................................................................................................................................... 630
Saldi.......................................................................................................................................................... 630
Mettiti in salvo ......................................................................................................................................... 630
Opera fallace ............................................................................................................................................ 631
Riscattati .................................................................................................................................................. 631
Liberi ........................................................................................................................................................ 631
Perseguitati ma non abbandonati ........................................................................................................... 631
Gli idolatri non sono Cristiani................................................................................................................... 631
Molto semplice ........................................................................................................................................ 631
Ha voluto farci grazia ............................................................................................................................... 631
Bisogno di costanza ................................................................................................................................. 631
Il Suo proponimento ................................................................................................................................ 632
Un disegno perfetto ................................................................................................................................. 632
Per amore dello zoppo............................................................................................................................. 632
Forte odore di Massoneria nelle ADI ....................................................................................................... 633
Per la grazia di Dio ................................................................................................................................... 633
Misericordiosi .......................................................................................................................................... 633
La Sua volontà .......................................................................................................................................... 633
La via della pace ....................................................................................................................................... 633
Questo crediamo ..................................................................................................................................... 633
Al servizio della giustizia .......................................................................................................................... 633
Vegliamo ... .............................................................................................................................................. 633
Non credono che il Giudice è alla porta................................................................................................... 634
Guai a loro................................................................................................................................................ 634
Ai massoni presenti in mezzo alle Chiese ................................................................................................ 634
Grande è la Sua benignità ........................................................................................................................ 634
Ella teme Dio ............................................................................................................................................ 634
Cacciateli via ............................................................................................................................................ 634
La Massoneria è dal diavolo..................................................................................................................... 634
Fingono .................................................................................................................................................... 635
E' beato .................................................................................................................................................... 635
Nessuno vi seduca ................................................................................................................................... 635
Affinchè noi fossimo giustificati ............................................................................................................... 635
Come mai? ............................................................................................................................................... 635
Il disprezzo delle ADI verso la dottrina degli apostoli .............................................................................. 635
Anche se ... ............................................................................................................................................... 635
Davanti a Lui ci prostriamo ...................................................................................................................... 635
Più vicina .................................................................................................................................................. 636
Dio è pietoso verso quelli che Lo temono................................................................................................ 636
I massoni sono dei lupi............................................................................................................................. 636
Non seguite il loro esempio ..................................................................................................................... 636
I miei fratelli ............................................................................................................................................. 636
Dio riprende chi pecca ............................................................................................................................. 636
In conto di giustizia .................................................................................................................................. 636
A quale opera ho fatto molto male ......................................................................................................... 636
Attenti ai ladri! ......................................................................................................................................... 637
Sugli avari ................................................................................................................................................. 637
Ne siamo sicuri ......................................................................................................................................... 637
Parole dure .............................................................................................................................................. 637
Correzione di un errore diffuso ............................................................................................................... 637

724

«Senza soldi non si canta messa!» .......................................................................................................... 637
Odiano la legge di Cristo Gesù ................................................................................................................. 637
Chi non ci ascolta e chi ci ascolta ............................................................................................................. 638
Egli è fedele ............................................................................................................................................. 638
Abbiamo trovato Dio senza cercarLo....................................................................................................... 638
Quello che desideriamo per voi............................................................................................................... 638
Prima di mangiare ................................................................................................................................... 638
Dio ascolta il nostro grido ........................................................................................................................ 638
Le opere di Dio......................................................................................................................................... 638
La nostra speranza ................................................................................................................................... 638
Il Consiglio Comunale di Lake Worth prega i demoni ed elogia Satana .................................................. 639
Al bene di quelli che ... ............................................................................................................................ 639
La verità è indistruttibile.......................................................................................................................... 639
Dio lo vuole .............................................................................................................................................. 639
Distruttori ................................................................................................................................................ 639
Il nostro Dio ............................................................................................................................................. 640
A Dio sia la gloria ..................................................................................................................................... 640
Come dobbiamo condurci per piacere al Signore ................................................................................... 640
Amanti della menzogna ........................................................................................................................... 640
Dio regna in eterno .................................................................................................................................. 640
Dio manda ad effetto la Sua Parola ......................................................................................................... 640
Ribelli ....................................................................................................................................................... 640
I ribelli si sono rifugiati sotto la protezione di Faraone ........................................................................... 640
Per liberarci ............................................................................................................................................. 641
Triste realtà ............................................................................................................................................. 641
Compiacersi nelle persecuzioni ............................................................................................................... 641
Una parola vivificante .............................................................................................................................. 641
Un maiale vestito da pecora .................................................................................................................... 641
Chiamati ad essere santi .......................................................................................................................... 641
Un abito da prostituta ............................................................................................................................. 641
Sono fratelli di Bar-Gesù .......................................................................................................................... 642
Ma Dio ... ................................................................................................................................................. 642
Misericordiosi .......................................................................................................................................... 642
Meravigliosa luce ..................................................................................................................................... 642
Misteri ..................................................................................................................................................... 642
Amanti di Dio ........................................................................................................................................... 642
Una sola via ............................................................................................................................................. 642
Cosa scandalizza il mondo ....................................................................................................................... 642
Mediante la Sua morte ............................................................................................................................ 643
Lo Spirito di Cristo ce lo attesta ............................................................................................................... 643
Dio ci protegge ........................................................................................................................................ 643
Sulla croce di Cristo ................................................................................................................................. 643
Il Suo sangue ............................................................................................................................................ 643
Gesù Cristo ha trionfato sui principiati e le potestà per mezzo della croce ............................................ 643
Pregate per noi ........................................................................................................................................ 643
Alla destra di Dio ..................................................................................................................................... 643
Gesù Cristo è Dio ..................................................................................................................................... 644
Gioia grande ............................................................................................................................................ 644
Tutto pienamente .................................................................................................................................... 644
Rigenerati ................................................................................................................................................ 644
Anticristi .................................................................................................................................................. 644
La pienezza della Deità ............................................................................................................................ 644
La verità ................................................................................................................................................... 644
La Sua morte ............................................................................................................................................ 644
Maravigliosa luce ..................................................................................................................................... 645
Buffoni ..................................................................................................................................................... 645
Perché ci ha eletti .................................................................................................................................... 645

725

Manterrà la Sua promessa ....................................................................................................................... 645
In maniera degna di Lui............................................................................................................................ 645
Una ricompensa certa .............................................................................................................................. 645
Secondo le ricchezze della Sua grazia ...................................................................................................... 646
I nemici di Cristo Gesù ............................................................................................................................. 646
Sulla volontà di Dio .................................................................................................................................. 646
Non sto dicendo un'eresia ....................................................................................................................... 646
Per il Suo grande amore........................................................................................................................... 646
Ha parlato lo stesso Dio ........................................................................................................................... 646
Nella Sua fedeltà ...................................................................................................................................... 646
Già ai giorni di Ireneo di Lione ................................................................................................................. 647
E' chiaro ................................................................................................................................................... 647
Grandi cose ... .......................................................................................................................................... 647
Non più perduti........................................................................................................................................ 647
Due spiriti diversi ..................................................................................................................................... 647
E così è avvenuto ..................................................................................................................................... 647
Nella speranza.......................................................................................................................................... 648
Niente di nuovo ....................................................................................................................................... 648
Rispondo ad alcuni insensati.................................................................................................................... 648
Il fuoco eterno ......................................................................................................................................... 648
Paolo non vaneggiava .............................................................................................................................. 648
Incoraggiamento ...................................................................................................................................... 648
Cose grandi .............................................................................................................................................. 648
Temete Colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella geenna ................................................. 648
L'ho sperimentato .................................................................................................................................... 649
Per la fede ................................................................................................................................................ 649
Egli è fedele .............................................................................................................................................. 649
Burattini ................................................................................................................................................... 649
Il Suo grande amore ................................................................................................................................. 649
Quelli che danno fastidio al diavolo ......................................................................................................... 649
Un tempio santo ...................................................................................................................................... 649
La morte di Gesù Cristo............................................................................................................................ 650
Vuoi vedere che ... ................................................................................................................................... 650
Ascoltate la voce del Signore Gesù Cristo ................................................................................................ 650
La Parola di Dio ... .................................................................................................................................... 650
Dicono la stessa cosa ............................................................................................................................... 650
Cosa vuole fare il serpente antico............................................................................................................ 650
Giusti ........................................................................................................................................................ 650
Con il Suo prezioso sangue ...................................................................................................................... 650
Satana cercherà sempre di .... ................................................................................................................. 651
Dio ci ama ................................................................................................................................................ 651
Uniti a Gesù.............................................................................................................................................. 651
Ci ha riscattati .......................................................................................................................................... 651
Travestimento .......................................................................................................................................... 651
Dio nasconde e rivela ............................................................................................................................... 651
Giobbe: un servo di Dio ........................................................................................................................... 651
Dio ci ordina di procacciare la giustizia .................................................................................................... 652
Il popolo di Dio ......................................................................................................................................... 652
Come strumenti di giustizia ..................................................................................................................... 652
Se qualcuno non ama il Signore Gesù sia anatema ................................................................................. 652
Contrastano lo Spirito .............................................................................................................................. 652
Un discepolo di Cristo non ha paura di morire ........................................................................................ 652
La predeterminazione divina nella vita di Gesù Cristo ............................................................................ 653
La chioma ................................................................................................................................................. 655
Sul calice che Gesù chiese al Padre di allontanare da Lui ........................................................................ 655
I calunniatori ............................................................................................................................................ 657
La salvezza e il premio ............................................................................................................................. 658

726

Sulla natura dell’uomo ............................................................................................................................ 659
La salvezza già sperimentata, e quella ancora da sperimentare ............................................................. 660
Una grande salvezza ................................................................................................................................ 661
Iddio giudicherà il giusto e l’empio.......................................................................................................... 662
Tutti quelli che sono nelle tombe risusciteranno .................................................................................... 663
Faremo il male affinché ne venga il bene? Così non sia! ......................................................................... 663
I sei giorni della creazione vanno intesi letteralmente............................................................................ 664
Rendere grazie a Dio prima di mangiare ................................................................................................. 665
Dobbiamo essere riconoscenti ................................................................................................................ 665
Il Cristiano non ha paura del diavolo ....................................................................................................... 665
Il centurione romano Cornelio ................................................................................................................ 666
Il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aaronne ........................................................................... 666
Che cosa è la Cena del Signore e che significato ha ................................................................................ 667
Grazie a Dio ............................................................................................................................................. 668
La realtà ................................................................................................................................................... 668
Per condurci a Dio ................................................................................................................................... 668
Mai dubitare ............................................................................................................................................ 668
Amore per il male, e odio per il bene ...................................................................................................... 668
Siamo figliuoli di Dio ................................................................................................................................ 668
La Sua faccia è contro di loro ................................................................................................................... 668
Quanto bisogno ... ................................................................................................................................... 669
Dio ci ha aperto il cuore........................................................................................................................... 669
Il mondo Lo odia ancora .......................................................................................................................... 669
Il baluardo della nostra vita ..................................................................................................................... 669
Onesiforo ................................................................................................................................................. 669
Andiamo avanti con Gesù ........................................................................................................................ 669
Essi sono come Alessandro il ramaio ....................................................................................................... 669
Non scamperanno affatto alla Sua vendetta ........................................................................................... 670
L'amore è da Dio ...................................................................................................................................... 670
Neppure la morte .................................................................................................................................... 670
Crocifissi con Cristo.................................................................................................................................. 670
Spendiamola bene ................................................................................................................................... 670
La stoltezza contamina ............................................................................................................................ 670
In novità di vita ........................................................................................................................................ 671
Alla sana dottrina .................................................................................................................................... 671
La verga della correzione ......................................................................................................................... 671
La fine che farà la pula ............................................................................................................................. 671
Sono tempi che furono predetti dall'apostolo Paolo .............................................................................. 671
"Non temere; solo abbi fede!" ................................................................................................................ 672
Sulla legge di Cristo.................................................................................................................................. 672
Per la grazia del Signore Gesù e non per le opere della legge ................................................................. 672
Non andare .... ......................................................................................................................................... 672
E' stato per mezzo della croce ................................................................................................................. 672
La vita senza il Signore ............................................................................................................................. 672
Hanno spezzato il giogo ........................................................................................................................... 672
La nostra santificazione ........................................................................................................................... 673
Per la Sua misericordia ............................................................................................................................ 673
Intoppano ................................................................................................................................................ 673
Stai soffrendo? ........................................................................................................................................ 673
Nessuna paura ......................................................................................................................................... 673
Lo confessiamo ........................................................................................................................................ 673
Essi sono imitatori di Satana.................................................................................................................... 673
Considerate la brevità della vostra vita ................................................................................................... 674
Per la fede in Lui ...................................................................................................................................... 674
Chi ama riprende ..................................................................................................................................... 674
Bisogna osservarli .................................................................................................................................... 674
Chi ama Gesù .. ........................................................................................................................................ 674

727

Dio li odia ................................................................................................................................................. 674
Il Gesù che non si aspettano .................................................................................................................... 675
Questo è l'amore ..................................................................................................................................... 675
Il potere distruttivo delle profane ciance ................................................................................................ 675
Con il loro esempio .................................................................................................................................. 675
Pochi ........................................................................................................................................................ 675
Due cose .................................................................................................................................................. 675
Essi hanno crocifisso .... ........................................................................................................................... 675
Parole prive di senno ............................................................................................................................... 676
Sa tutto .................................................................................................................................................... 676
La dottrina di Dio ..................................................................................................................................... 676
Ti hanno insegnato una menzogna .......................................................................................................... 676
E' meraviglioso agli occhi nostri ............................................................................................................... 676
Fino alla fine ............................................................................................................................................. 676
Non si disfarà più ..................................................................................................................................... 676
Amen ........................................................................................................................................................ 677
Non empiamente ..................................................................................................................................... 677
Dobbiamo farlo ........................................................................................................................................ 677
Su chi ha finito la corsa ............................................................................................................................ 677
Quelli che vengono apprezzati................................................................................................................. 677
Persone malvagie e stolte ........................................................................................................................ 677
Egli è nostro Padre ................................................................................................................................... 677
Un avvertimento ...................................................................................................................................... 677
Di chi bisogna avere stima ....................................................................................................................... 677

indice ................................................................................................................................... 678

728

