
R i f o r m a    m o n d i a l ePastore Tony Alamo Volume 02500

NOTIZIARIO DEL MONDO

I cinque passi per la salvezza

(continua a pagina 2)

N e w  Yo r k

Pastore Tony Alamo

Il proposito e l’intento di Dio, dal Libro della
Genesi fino al Libro dell’Apocalisse, è che
l’uomo regni per Lui sulla terra ed eternamente in
cielo.1 Nel secondo capitolo del Libro
dell’Apocalisse, Dio promette: “A chi vince, e
guarda fino al fine le opere mie, io
darò podestà sopra le nazioni; ed
egli le reggerà con una verga di
ferro” (Apoc. 2:26-27).

Tutta la carne viene dal primo
uomo, Adamo.2 La sua sposa, Eva,
è la “madre di tutti i viventi” (Gen.
3:20). Dio ha dato ad Adamo
l’autorità di regnare “sopra i pesci
del mare, e sopra gli uccelli del cielo,
e sopra le bestie, e sopra tutta la
terra, e sopra ogni rettile che serpe
sopra la terra” (Gen. 1:26). Questo
ci dice chiaramente che l’intenzio-
ne di Dio era, ancora è e per sempre
sarà che l’uomo governi su tutto
ciò che è terreno, secondo la
volontà di Dio, e che poi regni
eternamente in Cielo.

Dio ha dato ad Adamo l’autorità di governare
il mondo per Lui, secondo la Sua volontà. Fin dal
principio dei tempi, la volontà di Dio è stata di
creare spiritualmente una nazione di uomini
creati dal fango che avrebbero dimostrato
all’universo la loro lealtà ed obbedienza a Dio,
permettendo di essere uniti con Dio per mezzo
dello Spirito dell’intero Dio Uno e Trino.3 Essi
sono l’esatto opposto di Lucifero. Lucifero
lasciò il proprio posto di autorità di angelo
mandato da Dio per governare con un suo
proprio fine.4 Con l’inganno Lucifero ha fatto sì

che un terzo degli angeli del Cielo si allontanasse
da Dio.5 Lucifero, noto oggi come Satana o il
Diavolo, fu gettato sulla terra insieme a questi
angeli.6 Essi sono diventati spiriti impuri e sono
menzionati più volte nella Parola di Dio.7

Lucifero ha fallito nel suo piano per
far cadere Dio e due terzi degli
angeli in Cielo. Tuttavia è riuscito a
far decadere l’autorità dell’uomo
Adamo per regnare in nome di Dio
qui sulla terra.8

Il Nuovo Testamento narra
che Dio è venuto al mondo in
forma di uomo, chiamato Gesù,
per riconquistare attraverso la
Sua completa sottomissione alla
volontà del regno di Dio ciò che
Adamo aveva perso a causa
della sua disobbedienza.9 Attra-
verso la Sua sottomissione a Dio
e la Sua obbedienza a governare
per Dio sulla terra, Cristo non
solo ha ricevuto il potere, l’auto-

rità, il dominio sulla terra, ma anche in Cielo,
su tutto ciò che è sopra la terra e su tutto ciò
che è sotto la terra.10 Tutto è stato creato da
Cristo, compresi gli angeli e gli uomini.11

A causa della trasgressione di Adamo, della
sua disobbedienza a Dio, il proposito di Dio,
ovvero che l’uomo regni per Lui sulla terra, è
stato temporaneamente reso vano. Tuttavia tutti
i Suoi desideri si sono realizzati in Cristo12 e in
coloro che sono diventati membri attivi del Suo
corpo organico, vivente sulla terra, e che con
successo regnano con Lui attraverso la loro
obbedienza alla Parola, Spirito della croce.13

Questi uomini sono preziosi a Dio, sono coloro
che hanno messo in disparte la propria carne, se
stessi e le cose del mondo14 per perpetuare
l’esperienza della morte, della resurrezione e
dell’ascensione di Cristo,15 così da poter
regnare per Lui in ogni aspetto delle proprie vite
e della Chiesa, al fine di realizzare il regno dei
Cieli, che è la volontà di Dio sulla terra così come
in Cielo.16

È estremamente importante che noi conoscia-
mo e comprendiamo il “mistero della sua volontà
[di Dio]” (Efesi 1:9),17 così da poter porre fine alla
nostra volontà e fare la Sua, essendo battezzati
nella morte di Cristo, che è il secondo dei cinque
passi verso la salvezza.18

Il primo passo verso la salvezza consiste nel
liberarsi dei nostri peccati passati e del nostro
modo di vivere.19 Se abbiamo fede nella Parola di
Dio, sappiamo che i nostri peccati passati
possono essere rimossi solo per mezzo della
fede nel sangue di Gesù, il sangue che Egli ha
versato sulla croce sul monte Calvario al fine di
rimuovere i peccati del mondo dai credenti.20 Per
compiere il primo passo occorre fare un’onesta
confessione.21

Il secondo passo verso la salvezza è dunque
il nostro battesimo nella morte di Cristo.22

Questo si chiama crocifissione. Cristo, che era
un essere umano come noi, ha mortificato la
Propria volontà in modo da poter essere il
Messia, il Salvatore del mondo.23

Cristo è poi morto sulla croce affinché i nostri
peccati passati potessero essere perdonati dal
suo sangue espiatorio e affinché noi potessimo
avere l’opportunità di cominciare a compiere le
cinque fasi o passi della salvezza.24 Ognuno dei
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Tornerà il Pastore Alamo a trasmettere
per radio? E apparirà di nuovo alla
televisione? Non mi accontento mai di
ascoltare il Vangelo, sempre che sia
interpretato da persone scelte da Dio. Alla
televisione via cavo trasmettono un
programma commentato da un predicatore.
Per quanto bravo, possiede un dono ben

diverso dal Pastore Alamo. È intelligente e
veloce di spirito, ma, come molti di noi, è
intimidito dalla paura di essere perseguitato.
È chiarissimo. Alcuni obietterebbero che è
per il bene del Vangelo che occorre lasciare
in disparte queste questioni incendiarie. La
storia si ripete! Continuerò sempre a
rimproverare  tutti i “predicatori del Vangelo”

che non vanno fino in fondo. Il Pastore
Alamo è l’unico tra tutti coloro che ho
ascoltato fino ad oggi che non risparmia
nulla alle nostre orecchie. Pagheremo caro
tutti per il fatto che troppo ci si è trattenuti dal
dire la “verità nuda e cruda” di Dio.
Cordiali Saluti,
K.M.              Fulton, New York

MINISTERI CRISTIANI
ALAMO



                          

Caro Pastore Alamo,
Ho letto con molto interesse i suoi scritti e gli opuscoli che sono stati inviati

ai senatori qui nella Samoa americana.
Io sono un membro della locale Chiesa Cristiana Congregazionale, sono

un membro attivo e seguo tutte le attività qui nella zona. Sto attraversando un
periodo di difficoltà in famiglia (specialmente con mio marito), tuttavia sto
pregando molto e spero che il Signore mi risponda.

Sarei interessata a ricevere una copia di “Il Messia”, poiché gradirei molto
avere ulteriori informazioni sulla vostra Chiesa.

Spero di ricevere presto una vostra risposta, che potrete inviare al mio
numero di fax.

N e w  J e r s e y
Ho appena finito di leggere “Prosperità” e “Gli

agenti segreti di Satana” del Pastore Tony Alamo.
Mentre stavo passeggiando per strada, li ho visti gettati
sul marciapiede e li ho raccolti. Dopo averli letti, ho
pensato che chiunque li avesse messi lì non era in grado
di comprendere che cosa stava gettando via.

Alla fine della preghiera c’è scritto che è possibile
richiedere altri opuscoli e la cassetta o il libro “Il
Messia”, oppure posso sapere come posso ottenere
questi materiali?
Grazie,
J.G.                    East Orange, New Jersey

I cinque passi per la salvezza
(continua da pagina 1)
cinque passi di salvezza è di estrema importanza.
Dobbiamo sempre perpetuare la crocifissione, la
morte della nostra volontà e del nostro vecchio
modo di vivere, per poter prima risorgere nella vita
immortale di Cristo e poi ascendere ad una
posizione attiva, non passiva, di autorità in nome
di Dio.25 Solo così noi possiamo regnare con Lui e
per Lui qui sulla terra per il Suo proposito, che è
quello di stabilire il regno dei Cieli in terra.26 Se è
veramente nostra intenzione compiere la volontà
di Dio, e non la nostra volontà o un desiderio
mondano, allora noi compiremo il terzo passo del
percorso della salvezza, che è la resurrezione dalla
nostra vita morta, infruttuosa, precedentemente
peccaminosa in Adamo verso la vita attiva,
immortale di Cristo, la vita che dobbiamo vivere
secondo la buona volontà ed il proposito di Dio,
così da poter attivamente regnare in Suo nome
durante la nostra vita presente e terrena.27

Il quarto passo della salvezza è l’ascensione.28

L’ascensione spirituale, durante la nostra vita
terrena, consiste semplicemente nell’accogliere la
posizione di autorità spirituale che Dio ci ha
assegnato e così regnare in nome di Dio e con
Cristo per l’instaurazione del regno dei Cieli in
terra. Ogni posizione di ascensione ordinata e
attiva è assegnata da Dio, non dall’uomo.29

L’ultimo passo della salvezza consiste nel regnare
o governare attivamente in nome di Dio30 in una
posizione di autorità elevata conferita da Dio.

Dio ha dato all’uomo la Propria immagine
affinché noi potessimo esprimere appieno Dio
stesso attraverso la Sua Parola e le Sue azioni
quando siamo uniti a Lui con il Suo Spirito.31 La
volontà di Dio è che noi Lo rappresentiamo
attivamente con la Sua autorità sulla terra e al
contempo attivamente respingiamo, vittoriosi,
ogni attacco che ci viene inflitto dal nemico di Dio,

il diavolo, sia esso un attacco al nostro spirito, alla
nostra mente, alla nostra coscienza, alla nostra
crocifissione e alla nostra ascensione, o un
attacco volto a rovesciare la posizione di autorità
che Dio ci ha conferito per regnare su noi stessi,
sulla nostra casa, la Chiesa, su tutti i problemi, le
difficoltà e le tentazioni.

Paolo ha descritto nelle seguenti parole il
proprio battesimo nella morte di Cristo e il modo
in cui egli è riuscito a regnare continuamente e
attivamente su se stesso al fine di poter regnare
in nome di Cristo su tutto con successo: “Io
muoio tuttodì” (I Cor. 15:31).32 In altre parole,
Paolo ha fatto sì che la propria volontà morisse
ogni giorno affinché la volontà di Dio, che è di
stabilire il regno dei Cieli in terra, potesse
continuare a compiersi in lui, e affinché egli
potesse conservare la propria posizione ascesa
di autorità spirituale per contribuire con
successo a compiere la volontà di Dio.

È di estrema importanza che i Cristiani
conoscano e comprendano la posizione di ascesa
o rango che Dio ha dato loro nella Chiesa e che allo
stesso modo conoscano e comprendano ciò che
Dio vuole che essi ottengano nella loro posizione
di autorità. Noi dobbiamo comprendere l’ordine di
autorità predisposto da Dio al fine di non elevarci
oltre il nostro rango o al di sotto di esso. Se noi
ascendiamo oltre il rango che ci è stato attribuito o
scendiamo al di sotto della autorità che Dio ci ha
dato, noi saremo privati del nostro rango e
autorità. Questo perché facendo così noi
usciremmo dall’ordine di autorità preordinato da

Dio nella Chiesa, la sua Sposa, che è il corpo di
Cristo.

Nel Vecchio Testamento c’è sempre una guida
spirituale superiore alla quale Dio ha conferito
autorità. Mosè, per esempio, portò a compimento
l’autorità che Dio gli aveva conferito e la posizione
di autorità nella quale Dio lo aveva collocato.
Dovendo risolvere un qualunque tipo di
problema, Mosè invocava Dio attraverso la
preghiera.33 Dio si è preso cura di ogni problema e
di ogni difficoltà incontrata da Mosè perché Mosè
si è affidato a lui con la preghiera.34 Noi dobbiamo
sottometterci all’autorità di Dio così come fece
Mosè.35 Quando sorgono problemi e difficoltà,
lascia che la testimonianza di Mosè ti guidi ad
affrontarli con la fiduciosa preghiera a Dio così
come fece lui. Ricorda, non possiamo nulla senza
Cristo.36

Fu per volontà di Dio che Mosè si recò dal
Faraone e gli disse: “Lascia andare il mio popolo”
(Esod. 7:16).37 Mosè non lo avrebbe fatto di sua
volontà. Discusse con Dio.38 Poi crocifisse la
propria volontà affinché la volontà di Dio potesse
compiersi attraverso di lui. Poiché Mosè obbedì,
Dio conferì a Mosè il potere sugli elementi, ovvero
le dieci piaghe sull’Egitto.39 Inoltre, quando Mosè
alzò la sua verga sul Mar Rosso, Dio divise le
acque mostrando che i figli di Israele potevano
passare sulla terra asciutta.40 Questa autorità sulle
piaghe e sul Mar Rosso fu data per dimostrare a
Israele e a tutti noi che Mosè fu posto da Dio in
una posizione positiva, attiva di autorità. Egli fu
posto a governare per Dio su Israele e sull’Egitto,

Pastore Alamo,
Lei mi ha aiutato a vedere la luce! Ero una non

credente, ma dopo aver letto i suoi scritti sul vostro sito
web e i vari opuscoli che le persone mi hanno dato, mi
sono resa conto che il Vangelo che lei predica è l’unica
verità al mondo! Io temo e amo Dio allo stesso tempo,
e adesso sono la sposa del Figlio del Dio vivente, la
figlia del nostro Salvatore, Gesù Cristo!
Grazie con tutto il mio cuore,
Anna                           New York, New York

N e w  Yo r k
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12 aprile, 2000
Tony Alamo,
Pastore Mondiale
Santa Chiesa Cristiana Alamo
P.O. Box 398, Alma, Arkansas 72921

Cordialmente. Che Dio vi benedica,

Maria Tiponi Vaifanua

PARLAMENTO DELLA SAMOA AMERICANA
Pago Pago, Samoa Americana 96799

Tel: (648) 633-4056 / 4565 Fax (648) 633-1638
Dall’ufficio del: Segretario del Presidente del Senato

Maria Tiponi Viafanua
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B r a c c i o    d e l l a    m o r t e
A chi di dovere,

Mi chiamo J.F. e sono un prigioniero
condannato a morte. Le sto scrivendo per
ringraziarla della Bibbia che gentilmente mi
ha inviato. Ho molto apprezzato il suo dono
e spero che lei mi perdoni per averle risposto
con un paio di giorni di ritardo. Ho ricevuto
la Bibbia venerdì e, in tutta onestà, intendevo
scriverle immediatamente per ringraziarla,
ma mi sono immerso nella lettura e prima che
me ne accorgessi il fine settimana era già
finito. Onestamente non so come dirle che ho

PRIGIONE
N e w  Y o r k

Caro Tony,
Ho ricevuto la tua lettera e mi ha fatto veramente piacere ricevere tue notizie. La tua

lettera ha illuminato la mia giornata. Era una bella lettera. Grazie, amico mio.
Tony, mio padre ha ricevuto tutte quelle cose che gli hai inviato. Ti ringraziano, e ti

ringrazio anche io e tutti i tuoi assistenti. Posso solo dire che siete tutte brave persone,
Dio vi benedica! Amico mio, cerco di fare del bene, ma come sai abbiamo tutti bisogno
di aiuto e io non sono molto bravo. Allora tutto quel che posso fare è chiedere aiuto, e
io voglio che sia tu, amico mio, ad aiutarmi, perché tu sai così tante cose, e se voglio
sapere qualcosa, è te che scelgo perché ho fiducia in te. So che sei un uomo di parola.
Tony, quando uscirò di qui vorrei venire a trovarti, pregheremo insieme e io sarò salvato.
Credo di averne bisogno, voglio che tu lo sappia. Ti ringrazio di tutto cuore, amico mio.
Hai reso la mia vita tanto migliore. Dio ti benedica.
Il tuo amico,
G.B.             Texarkana, Texas

Caro Tony Alamo,
Mi chiamo W.S. e sono rinato in Cristo qui in

prigione. Nel 1996 sono venuto in possesso del
tuo opuscolo, L’Unità  di  Dio. Ho trovato
l’opuscolo straordinario. Io sono stato in
prigione dal 20 novembre 1993 fino all’11
settembre 1997.

Poco tempo fa stavo gettando delle carte nel
cassonetto del riciclaggio e ho trovato un tuo
opuscolo intitolato A modo vostro. Penso che,
come L’unità  di  Cristo, questo sia un
capolavoro. Li conservo insieme.

Tony, il tuo materiale mi ha aiutato capire “il
Gesù della Bibbia”. Mi piacerebbe moltissimo
venire in Arkansas e incontrarti ed essere di
aiuto nel ministero di Cristo.
Tuo fratello in Gesù Cristo,
W.S.   Valley Cottage, New York

(continua a pagina 5)

T e x a s

e su ogni re che li avesse attaccati,41 su tutti coloro
che avessero tentato di contrastare l’autorità che
Dio gli aveva dato sugli Ebrei e su tutto il resto.

Come Mosè, anche Giosuè fu fedele in tutte le
sue azioni per quarant’anni. Per questo Dio gli
conferì un grado di ascensione elevato con
l’autorità di governare per Lui sulla terra.42 Dio lo
fece ascendere alla posizione che Mosè aveva
avuto in qualità di sovrano di Dio su Israele,
affinché il popolo di Israele potesse simbolica-
mente stabilire il regno dei Cieli sulla terra in Terra
Santa, a Canaan, dove Giosuè lo condusse.43

A quel tempo, Giosuè era il solo ad occupare la
posizione di autorità per governare in nome di Dio
sulla terra come condottiero di Israele, perché
Giosuè si era sottomesso completamente all’auto-
rità di Dio. Dio gli conferì una posizione di autorità
elevata, non solo su Israele e sui suoi nemici, ma
anche su tutto il sistema solare. Nel decimo
capitolo di Giosuè leggiamo che Dio rispose alla
richiesta di Giosuè di fermare il sole e la luna nel
cielo fino a quando egli avesse completato l’opera
che quel giorno era stato chiamato a compiere in
nome di Dio.44 Questo ci dice che quando noi
raggiungiamo piena maturità di vita e posizione di
autorità in Cristo per regnare o governare in Suo
nome sulla terra possiamo fare ogni cosa perché in
questo ultimo stadio di sottomissione a Dio per
mezzo della fede tutto è possibile. Dio ha fatto sì
che il sole e la luna si fermassero nel cielo per
Giosuè perché Giosuè non solo conosceva
l’autorità di Dio, ma era anche conscio della
propria posizione di autorità sotto Dio. Egli
conosceva il proposito, l’intenzione e la volontà di
Dio. Giosuè non avrebbe mai permesso ad alcuno
di dissuaderlo dal mantenere il proprio rango, la
posizione di autorità conferitagli da Dio.

I tre figli di Israele e Daniele regnarono
giustamente in nome di Dio, e perciò furono dotati
di potere sulla fornace ardente.45 “Talchè non
pure un capello del lor capo era stato arso, e le lor
giubbe non erano mutate, e l’odor del fuoco non
era penetrato in loro” (Dan. 3:27). La posizione di
autorità di Daniele proveniva da lassù in alto, e

perciò Dio “ha turata la bocca de’ leoni” (Dan.
6:22). Nell’undicesimo capitolo del libro degli Ebrei
si legge di molti altri uomini che non solo avevano
ricevuto da Dio posizioni di autorità spirituale, ma
che poiché erano ricchi di fede, regnavano
rettamente nelle loro posizioni di autorità. Coloro
che conservano la loro posizione spirituale con
Dio e non lasciano il loro posto di sottomissione
all’autorità di Dio conserveranno la posizione di
autorità conferita da Dio per regnare in nome di
Dio nella Chiesa fino alla fine.46

Davide riconosceva e onorava l’autorità che
Dio aveva dato al Re Saul.47 Sebbene Saul avesse
più volte tentato di uccidere David per gelosia, e
sebbene David avesse avuto più di un’occasio-
ne per uccidere Saul, David non cercò di
rovesciare il re, poiché Saul aveva ricevuto da
Dio l’autorità di governare Israele. Pensava
Davide: chi era lui per rimuovere il re che Dio
aveva posto in posizione di autorità? Giustamen-
te Davide attese fin quando Dio rimosse Saul
dalla sua posizione di autorità di re. Era
competenza di Dio privarlo del potere. Davide
non lo avrebbe fatto. Poiché Davide rispettava i
comandamenti di Dio e onorava l’autorità di Dio,
Dio lo fece ascendere alla posizione che era stata
di Saul, re di Israele e Giuda.48

Nel Nuovo Testamento leggiamo che Cristo fu
il primo uomo al mondo ad obbedire in tutto e per
tutto all’autorità di Dio. Poiché fu fedele in tutto,
Egli fu messo a capo di una stirpe di gente
nuovamente creata, di una nuova nazione di
vincitori che avrebbero regnato in nome di Dio.49

Questi vincitori sarebbero succeduti a Cristo a
regnare in nome di Dio sulla terra per mezzo del Dio
Uno e Trino vivo in loro per mezzo dello Spirito per
realizzare, fondare il regno dei Cieli sulla terra, per
manifestare il loro amore verso Dio come fece
Gesù, per manifestare il loro odio verso Satana
come fece Gesù, e per manifestare la loro autorità
sui continui tentativi di Satana di rovesciare
l’autorità della Chiesa di governare in nome di Dio
sulla terra.50

Come essere umano, da ragazzo, Cristo si
sottomise all’autorità di Dio che si fece manifesta
ai Suoi genitori e ad altri.51 La Parola di Dio mostra
che Cristo si sottomise ad ogni comandamento di
Dio, perfino morire sulla croce.52

Nel primo capitolo dell’Epistola agli Efesi, versi
20-23, leggiamo dell’incredibile posizione di potere
e autorità che Cristo possedeva nel regnare sopra
tutte le cose, dopo aver compiuto il Suo ministero,
dopo aver governato con successo in nome di Dio
sulla terra, perfino dopo esser morto, risorto e
asceso al Cielo. Qui leggiamo che Dio resuscitò
Cristo “dà morti, e fattolo sedere alla sua destra né
luoghi celesti [questo simboleggia la sua alta
posizione di potere e autorità]; di sopra ad ogni
principato, e podestà, e potenza, e signoria, ed
ogni nome che si nomina non solo in questo
secolo, ma ancora nel secolo avvenire; avendogli
posta ogni cosa sotto a’ piedi, ed avendolo dato
per capo sopra ogni cosa, alla Chiesa; la quale è il
corpo d’Esso, il compimento di Colui che compie
le cose di tutti”.

Durante il ministero di Cristo, un centurione che

41. Esod. 3:4-18, 6:26-29, 7:1-2, 19:3-8, Num. cap. 16   42. Esod. 24:13, 32:17, 33:9-11, Num. 14:6-9, 30, 37-38, 32:11-12   43. Num. 27:18-23, Deut. 1:38, 31:3, 7-8, 34:9, Gios. 1:1-9   44. Gios. 10:12-14   45. Dan. 1:6-20, cap. 2, 3,
4, 5, 6   46. 1 Cor. 13:4-8, 16:15-16, Efes. 5:22, Col. 3:18, Ebr. 13:17, Giac. 4:7-8, 1 Piet. 5:5-6, 1 Giov. 5:3-4   47. 1 Sam. 24:3-13, 26:7-11, 2 Sam. 1:14, 21   48. 1 Sam. 16:11-13, 2 Sam. 5:4-5   49. Esod. 19:5-6, 1 Piet. 2:9-10   50.
Mat. 3:15-17, Giov. 1:14, 17:4-9, Rom. 5:18, Gal. 4:4-7, Phlp. 2:8-11, 1 Piet. 1:18-19, 2:6, 21-24, Apoc. 1:5   51. Luc. 2:51-52, Gal. 4:1-2   52. Phlp. 2:8-11

veramente, veramente gradito la Bibbia che
mi ha inviato. Ne farò tesoro e sono sicuro
che diventerò più forte nello spirito grazie
ad essa. Mi rendo conto che lei sarà
probabilmente molto impegnato, ma one-
stamente le sarei molto grato se lei facesse
il possibile per trovare qualche minuto per
scrivermi un paio di righe per farmi sapere
che questa mia lettera è arrivata intera a
destinazione.
Cordiali saluti e tutto il mio rispetto,
J.F.   San Quentin, California
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Grande riforma mondiale del
giorno d’oggi  dal Christian

Mirror of India–Aprile 2000

Amatissimo Reverendo Tony Alamo in Cristo,
Le invio i miei saluti nel santissimo nome di

Cristo. Abbiamo ricevuto i vostri pacchi, e
molte persone hanno testimoniato che le loro
vite sono cambiate dopo aver letto i vostri testi.
Aiutano in chiesa e fuori. I vostri opuscoli ci
aiutano moltissimo a predicare la Parola di Dio.
Abbiamo dato al nostro giornale il nome del
suo ministero. Siamo molto grati e ansiosi di
lavorare sotto le sue ali. La preghiamo di
accettare di unirsi a noi. Qui lavoriamo tutti per
lei e a prova di ciò abbiamo usato il suo nome
sul nostro giornale. Il nostro ministero,
secondo gli Atti 2:38, ha battezzato 15 persone
nel nome del Signore. Questi hanno accettato

P o d u r u

Il Reverendo Thomas Moses distribuisce
le Bibbie. La chiesa di villaggio del Pastore P.S.R. dei Ministe

Il  Reverendo  Thomas  Moses  con  il  Pastore
P.R. e sua madre. Il Pastore P.R. è un ministro
associato dei Ministeri Cristiani di Alamo in
un villaggio locale in India.

I  pastori  associati  dei Ministeri  Cristiani  di
Alamo si preparano a distribuire gratuitamen-
te le Bibbie.

Cristo come loro Salvatore personale. Sono
molto interessati a diffondere la Parola nelle
nostre congregazioni. Quest’anno ho distribui-
to 400 opuscoli ai credenti e, insieme agli altri
membri, ho visitato 30 case. Ho predicato e
diffuso la Parola di Dio a circa 35 persone nella
nostra zona. Ho anche predicato per la strada.
Fratello, preghi per noi e se è possibile
incoraggi la nostra congregazione con
sottoscrizioni mensili. Pregheremo sempre per
il suo ministero. Preghiamo e continueremo a
pregare fino a che Dio non ci dia ascolto.
Attendiamo una sua risposta e la ringraziamo.
Vostro al Suo servizio
K.P.         Poduru, India.

Rispettabile signore Pastore Alamo,
Saluti nel nome del nostro Signore Gesù

Cristo.
Io, Pastore V.L., sono un evangelista

tribale. Da molti anni collaboro con il
Pastore J.E., allorché i fratelli Don Sweat e
Gerard sono venuti in India e hanno
visitato, tra gli altri, il mio villaggio. Sono
infinitamente grato di appartenere a questo
ministero. Sto distribuendo i testi e le
Bibbie che ho ricevuto da lei attraverso il
Pastore J.E.

Oggi ho ricevuto, grazie al vostro buon

cuore, il dono di una bicicletta che potrò
usare per il ministero, per distribuire i
testi e le Bibbie e per portare molte anime
a Cristo.

Sto pregando per il nostro ministero e
perché mi si dia sostegno. Io sono uno dei
pastori dei “Ministeri Cristiani di Alamo” in
India. Prego per la sua famiglia e il suo
ministero. Preghi per noi e per l’India. Dio vi
benedica, signore.
Il vostro obbediente servitore,
Pastore V.L.
Ministeri Cristiani di Alamo, Mucharla, India.

Tony Alamo, il Pastore Mondiale, è l’autore
di numerosi straordinari opuscoli che ha
pubblicato a Hyderabad, per la nota casa
editrice O.M. Books. Li sta distribuendo in
India attraverso l’ufficio regionale situato a
Amalapuram, nell’India meridionale, che è
diretto dal nostro ben noto Pastore e
Evangelista Rev. D. Thomas Moses.

Anche nei villaggi più sperduti, ci sono
parecchie chiese con le insegne indicanti
Ministero Cristiano di Alamo. È diventato un
nome familiare: il ministero distribuisce gratis
alla popolazione migliaia di Bibbie, e in quasi
ogni casa è possibile trovare una Bibbia fornita
dal ministero. Da molti secoli in India non si
distribuivano gratuitamente Bibbie, ed è per
questo che grazie a questo atto di generosità, il
ministero è diventato tanto famoso. Una Bibbia
in India costa circa 80 rupie. Per questo molti
cristiani non potevano permettersi di avere una
Bibbia. Ma grazie al ministero del Pastore
Alamo, oggi tutti i Cristiani in India, per quanto
poveri, possono leggere la Bibbia. Questo ha
facilitato il riportare a Cristo molte anime perse
in India.

Il Pastore Alamo, il fondatore di questo
Ministero in America, passa tutto il suo tempo
a scrivere testi e spende migliaia di dollari per
stampare e distribuire questi opuscoli in
numerosi villaggi indiani. Grazie a lui, e per
questo è benedetto da Dio, ogni angolo di
questo paese conosce Cristo. In molti qui non
vedono l’ora che il Pastore Alamo realizzi
molti utili progetti in India, grazie ai quali
sempre più poveri cristiani potranno trarre
beneficio da questi atti di carità. Già oggi
migliaia di povere persone in India stanno
pregando per il Pastore Alamo e per il suo
ministero, che abbia lunga vita e prosperità, e
sperano che questo ministero continui a
diffondersi in tutti gli angoli del paese.

Siamo certi che questo ministero avrà un
futuro luminoso e sarà uno dei più importanti
ministeri in India. Facciamo i nostri migliori

auguri al Pastore Tony Alamo.
L’opera di realizzazione di nuove chiese di

questo ministero continua e, con l’aiuto delle
centinaia di pastori che il ministero del Pastore
Alamo sta mantenendo qui in India, tutto il
possibile si sta facendo per evangelizzare il
popolo indiano. Invochiamo la benedizione di
Dio su questo ministero.

C’è una chiesa anche ad Amalapuran, retta
dal Rev. C.L., che raduna quasi duecento
credenti, per la maggior parte musulmani
convertiti. Questo è un caso raro: in altre chiese
in India solo pochi sono i casi di Musulmani
che accettano Cristo come loro Salvatore. È
dunque una benedizione speciale vedere
numerose famiglie musulmane che pregano e
cantano e passeggiano con la Bibbia in mano.

Siamo sicuri che nel futuro sempre più
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Donne  con  la  Bibbia  alla  Conferenza  dei
Pastori–Amalapuram, India.

Fratello J.E. con gli evangelisti che hanno appena ricevuto
in dono le nuove biciclette dal ministero del Pastore Alamo.

Donne radunate a un incontro dei
Ministeri Cristiani di Alamo–India.

Fratello J.E. osserva la costruzione di una nuova
fonte battesimale.

La  congregazione  dei  Ministeri  Cristiani  di
Alamo–Amalapuram, India.

I cinque passi per la salvezza
(continua da pagina 3)

(continua a pagina 6)

riconosceva e comprendeva la posizione di
autorità che Cristo aveva nel governo di Dio
sulla terra, ma anche la propria posizione di
autorità in qualità di centurione, si recò da Gesù
e gli chiese di guarire il suo servo. Gesù gli disse
che sarebbe andato a casa sua e avrebbe
guarito il servo. Il centurione disse a Gesù che
non era necessario. Egli non si sentiva degno
di ricevere Cristo nella propria casa. Disse a
Gesù che anche lui era un uomo di autorità. Gli
spiegò che egli poteva ordinare ai suoi uomini
di andare ed essi sarebbero andati, di venire ed
essi sarebbero venuti, di fare delle cose ed essi
le avrebbero fatte.53 Egli aveva visto o sentito
parlare delle molte migliaia di miracoli che Gesù
aveva compiuto, che provano la Sua sottomis-
sione alla volontà di Dio Padre. Egli aveva
l’autorità di guarire ogni persona malata,54 di
scacciare spiriti maligni,55 di risorgere i morti,56

di camminare sulle acque57 e di calmare i venti e
le acque.58

Quando Cristo ordina che tutti i malanni, le
malattie, le infermità si dileguino, queste
devono scomparire perché riconoscono il Suo
potere e la Sua autorità su di loro. Egli ha il
potere di ordinare agli spiriti maligni di
andarsene.59 Essi Lo riconoscono e Gli
obbediscono. Egli risveglia i corpi dei morti per
farli vivere di nuovo grazie al Suo potere, alla
Sua autorità e al Suo dominio sulla morte.60

Ogni volta che Cristo ordina alla morte di
andare via, la morte Gli obbedisce e va via. Così
la vita entra di nuovo nel corpo che torna ad
essere vivo, poiché la morte, così come lo
Spirito che dà la vita e tutto il resto, tranne ciò
che è destinato a bruciare, non può far altro che
obbedire a Lui.61 Egli avrebbe potuto ordinare a
dodici legioni di angeli di venire e salvarlo dal
Suo destino, dalla morte sulla croce, ma Egli per
il nostro bene non lo fece.62 Egli infatti è Colui
che ha potere su tutti gli elementi dell’universo,
compreso il sole, la luna e le stelle, il tempo, le
maree, la vita, la morte, l’Inferno e la tomba. 63

Egli è l’autore e Colui che porta a compimento il
nostro destino così come la nostra vita
eterna.64

Quel centurione sapeva tutto ciò, tanto che
disse a Gesù: “solamente dì la parola, ed il mio
famiglio sarà guarito” (Matt. 8:8). “E Gesù,
avendo udite queste cose, si maravigliò, e
disse...Io vi dico in verità, che non pure in
Israele ho trovata cotanta fede” (Matt. 8:10).
Quel centurione credeva che Gesù era
veramente Dio, vivente nel corpo di un uomo
per mezzo dello Spirito, Colui che ha autorità e
governa su tutte le cose.65

Se desideri avere l’autorità di Dio così da
poter governare in Suo nome qui sulla terra in
una posizione di autorità nella Chiesa, devi
prima sottometterti all’autorità di Dio.66 Ciascu-
no di noi nella Chiesa deve sottomettersi
all’autorità di Dio perché tutta la vera autorità è
stabilita da Dio.67 I bambini devono sottomet-
tersi ai propri genitori.68 Coloro che studiano la
Bibbia devono sottomettersi ai propri maestri
ispirati.69 Affinché la testimonianza della
sottomissione possa manifestarsi nella Chiesa,
tutti noi dobbiamo sottometterci alle autorità
stabilite da Dio per governare la Chiesa.70 In tal
modo i rappresentanti di Dio potranno
esprimere l’autorità che Dio ha dato loro per
governare tutte le cose mantenendo le proprie
rispettive posizioni di autorità nella Chiesa.
Solo allora la nostra sottomissione e la nostra
autorità data da Dio sarà visibile in loro
presenza in questo mondo. È così che noi
diventiamo capaci di regnare in nome di Dio.

Le posizioni che sono ottenute o assunte
indipendentemente da Dio non sono posizioni
di autorità date da Dio. Esse dunque non
hanno alcuna autorità. Le posizioni di autorità
per governare in nome di Dio ci sono date solo
in virtù della nostra sottomissione a Dio, che è
la nostra autorità. Gesù ha detto: “Chiunque
s’innalza sarà abbassato, e chi si abbassa [per
fare la volontà di Dio piuttosto che la propria]

53. Luc. 7:1-10   54. Mat. 4:24, 8:1-4, 13-17, 9:1-8, 20-22, 27-31, 12:10-13, 14:14, 34-36, 15:21-28, 30, Luc. 6:6-10, 17-19, 7:21-22, Giov. 4:46-
54  55. Mat. 8:16-17, 28-32, 9:32-33, 12:22, 17:14-21, Mar. 1:23-27, 5:2-13, 7:24-30, Luc. 9:38-42  56. Mar. 5:22-24, 35-43, Luc. 7:11-16, 8:41-
42, 49-55, Giov. 11:1-44   57. Mat. 14:24-33, Mar. 6:45-52   58. Mat. 8:24-27, Mar. 4:35-41   59. Mat. 9:32-33, Mar. 1:23-27, 5:2-13, 7:25-30,
9:17-27   60. Luc. 7:11-15, 8:41-42, 49-55, Giov. 11:14-17, 39-44   61. Gen. 1:3-27, 2:7, Apoc. 1:17-18   62. Mat. 20:28, 26:52-54, Giov. 3:14-
17   63. Gen. 2:7, Job. 9:4-12, Is. 40:12, 22, 26, 28, Mat. 28:18, Rom. 1:20, Col. 1:16-17   64. Mat. 28:18, Col. 1:16-17, Ebr. 12:2   65. Giov. 10:30,
14:6-11, Ebr. 1:2-3   66. Giov. 10:10, 13:14-15, 15:4, 1 Cor. 11:1, Phlp. 2:3-12, 1 Piet. 2:21   67. Esod. 20:12, Prov. 1:8-9, 1 Tim. 5:1-3, 1 Piet. 5:5
68. Esod. 20:12, Efes. 6:1-3, Col 3:20   69. Gal. 4:1-2, 1 Tim. 2:7   70. 1 Cor. 16:15-16, Ebr. 13:17, Giac.4:7, 1 Piet. 5:5-6

eri Cristiani di Alamo.

saranno i pastori che si uniranno a questo
ministero e spiegheranno le ali, e speriamo che
nel futuro migliaia di pastori si uniranno a
questo ministero.

Siamo sicuri che questo ministero ha un
futuro luminoso, e che si affermerà come uno
dei migliori ministeri in India.

5



A F R I C A

6

Caro servitore del Signore,
Queste sono le mani di un

soldato, suo compagno nella batta-
glia di Dio. Saluti nel prezioso
nome di Gesù Cristo. Sono stato
spinto a scriverle dalla lettura del
suo opuscolo “Dio non ha madre”.
Infatti credo che questo sia il vero
messaggio al mondo, l’esposizione
rivelata del piano di salvezza. Io
credo che sia questo il mistero del
quale San Paolo al tempo scrisse
nelle Sacre Scritture. La sua opera è
veramente una arma contro il
nemico e i falsi insegnamenti dei
nostri giorni. Tutto è stato critica-
mente osservato nelle scritture e si è
rivelato essere vero. Pastore, le
dico che questa non è mera
letteratura. Questo porta qualcosa
al mondo in questo momento di
morte, in questi ultimi nostri giorni.
Dunque vorrei incoraggiarla a
continuare nella sua utile opera e
che Dio vi benedica in abbondanza.
Vorrei che mi inviasse dei materiali
così che io possa distribuirli.
Qualsiasi testo, ma specialmente

G h a n a

Il pastore associato B.A. (in abito scuro) con
alcuni cantanti del suo coro–Camerun.

Fotografia  della  congregazione,  Pastore
C.S.–Cotonoo,  Benin.

         

Caro Pastore
Alamo,

È con grande pia-
cere che le scrivo
queste mie umili
parole. Spero che,
con la grazia di Dio,
tutto vada bene.
Dunque, ho letto
uno dei suoi opu-
scoli per la prima
volta, e come ha

toccato il mio cuore! Ho deciso di
venire alla luce di Dio. All’inizio
facevo tante cose che mostravano
davvero che vivevo nell’oscurità,
ma attraverso i suoi insegnamenti
e con l’aiuto degli altri adesso io
credo in Dio. Dunque, Signore,
vorrei per piacere che mi mandas-
se la Parola di Dio, cioè la Bibbia.
Finisco qua questa mia lettera e
sono sicuro che accetterete la mia
richiesta. Grazie, e che il Signore
Dio la benedica.
Con fede,
E.B.    Acera, GhanaI cinque passi per la salvezza

(continua da pagina 5)
sarà innalzato” (Luc. 14:11). Noi non dobbiamo
mai usare la nostra autorità, i nostri titoli o i nostri
uffici nella Chiesa per realizzare la nostra volontà.
Noi dobbiamo solo compiere la volontà del
Signore. La nostra autorità proviene da Dio perché
noi ci siamo sottomessi al solo proposito della Sua
volontà, che è di realizzare il regno dei Cieli in
terra.71 Quando ci sottomettiamo all’autorità di un
altro, nel corpo di Cristo, noi ci sottomettiamo
all’autorità di Dio per manifestare al mondo e alla
Chiesa la nostra sottomissione all’autorità di Dio.

Tutti al mondo possono chiaramente vedere
che il mondo si sta ribellando alla Parola di Dio e la
confusione, i problemi, la tragedia e l’afflizione che
i popoli del mondo devono sopportare a causa di
questa mancanza di regole. Se si dà la possibilità a
coloro che sono ribelli e confusi di vedere la
testimonianza dell’ordine di Dio e la sottomissione
nella Chiesa, la speranza potrà sorgere nei loro
cuori ed essi potranno aspirare a Dio, cercandoLo,
così da poter ricevere nella loro vita quella stessa
salvezza, autorità e ordine che noi abbiamo. È per
questo che Giacomo disse: “Siate facitori della
parola, e non solo uditori” (Giac. 1:22). Cristo e tutti
gli Apostoli hanno detto questo, anche se in modi
diversi. “La fede senza le opere è morta” (Giac.
2:20). I popoli del mondo hanno udito sin troppi
oratori. Ma ben pochi hanno messo in atto la
Parola. Sono questi coloro che riceveranno
l’autorità di Dio al fine di governare se stessi, la
Chiesa ed ogni tentativo di Satana di rovesciare o
distruggere il regno di Dio che si sta realizzando
sulla terra nella Chiesa. Noi dobbiamo essere
buoni samaritani e aiutare la gente in tal modo.
Satana ha ferito ogni uomo al mondo e lo ha

gettato nel fosso a morire. Dio esalterà grande-
mente il buon samaritano che, nelle parole e nelle
azioni, compirà la volontà di Dio, combattendo le
molte migliaia di atrocità causate dal diavolo e dal
suo esercito di spiriti impuri.72

Se noi usassimo la posizione di autorità che Dio
ci ha conferito solo per noi stessi, e non per dar
luogo alla realizzazione del regno di Dio in terra, noi
saremmo come Lucifero che ha usurpato l’autorità
di Dio in Cielo con la speranza di migliorare la
propria condizione, proprio come fece Eva.73

Questa à la carne che irrompe, che è volontà
egoistica, autogratificazione, Adamo e il diavolo.
Questo è l’esatto opposto della volontà di Dio.74

Quando Gesù ha parlato al Padre Glorioso, il
Padre ha onorato le richieste del Figlio. Questo
perché Egli non ha mai chiesto né fatto altro che
non fosse la volontà del Padre.75  Ogni richiesta di
Cristo, ogni Parola, ogni movimento, ogni azione,
anche ogni miracolo era precisamente la volontà
del Padre.76

La nostra fede nel credere e vivere il percorso
dei cinque passi della salvezza è la nostra vittoria
qui sulla terra, una vittoria che durerà per sempre
nell’eternità. Se noi, che abbiamo il battesimo dello
Spirito Santo, non lo possedessimo, non avremmo
più il potere di Dio di esercitare la Sua autorità nel
governare tutte le cose o nel combattere il nostro
nemico, il diavolo, in ogni aspetto della Chiesa e
delle nostre vite.77 Noi inoltre non saremmo capaci
di prevalere vittoriosamente su tutti i tentativi di
Satana di distruggere le opere di Dio nella Chiesa e
i suoi membri.

Poiché noi siamo il corpo di Cristo possiamo
gioire. Cristo ci ha mostrato come vincere il mondo

così come Lui fece, ovvero sottomettendosi a Dio
Padre.78 Neanche la morte eterna ha più alcun
dominio o autorità su di noi se ci sottomettiamo a
Lui.79 Non dobbiamo preoccuparci di governare il
mondo presente perché non siamo chiamati a
governarlo.80 Né siamo stati chiamati a riformarlo.
Siamo stati chiamati ad una nuova vita, una vita
dove non esiste morte eterna, né malattia, né
alcuna altra maledizione.81 Siamo stati chiamati
fuori dal mondo in un nuovo regno. Siamo stati
chiamati da Dio per mostrare al mondo la
manifestazione del regno e dell’autorità di Dio su
di noi che siamo membri della Chiesa, il corpo di
Cristo. La Sua autorità ci è data affinché noi
esercitiamo la Sua autorità contro il diavolo. Siamo
anche stati chiamati a manifestare la Parola di Dio
al mondo dei peccatori.82

Se non ci occupiamo della nostra salvezza e
non teniamo conto della nostra posizione di
autorità nel regnare, commettiamo peccato. Cristo,
che non ha mai peccato, si unirà solo a un corpo o
a una sposa che non peccherà mai.83 Egli dimorerà
soltanto in templi senza peccato,84 e rimarrà solo in
coloro che hanno vinto il peccato, se stessi e il
mondo85 perpetuando il proprio battesimo nella
morte di Cristo, la loro crocifissione, la loro
resurrezione, la loro ascensione e il loro regno con
Cristo fino alla fine.86

Tutti coloro che sono nel Suo corpo
raggiungeranno un giorno il grado in cui potranno
regnare in Suo nome. La sregolatezza di Satana, la
sua ribellione contro Dio, deve essere per costoro
un ulteriore stimolo a regnare in nome di Dio.
Dobbiamo imparare la nostra lezione di sottomis-
sione e regnare in nome di Dio. Mai dobbiamo

71. Mat. 6:9-10, 10:1, 5-8, Luc. 9:1-5, 14:23, Giov. 5:30, Rom. 7:4   72. Mat. 16:27, 25:14-30, 34-40, Luc. 10:30-37, 1 Piet. 5:6, Apoc. 22:12   73. Gen. 3:1-6, Is. 14:9-20, Ezec. 28:13-19   74. Mar. 8:35-38, Luc. 9:23, Rom. 12:1-2, 2 Cor. 10:8-18, Gal. 6:8   75.
Mat. 6:10, 26:42, Giov. 4:34, 5:30, 6:38-40   76. Mat. 12:50, Giov. 5:30, 6:38-40, 14:10-21, 24-31, 77. Fat. 1:8   78. Giov. 15:5, 16:33, Rom. 13:12-14, Efes. 6:10-18, 1 Giov. 3:8   79. Rom. 6:8-11, Ebr. 2:14-15   80. Giov. 4:34, 5:30, 6:38-40, 18:36, Gal. 6:8, 2 Tim.
4:10, Tit. 2:12-13, Giac. 4:4, 2 Piet. 3:10-13, 1 Giov. 2:15-17   81. Is. 53:5, Rom. 6:4, 2 Cor. 5:17   82. Mar. 16:15-20, Luc. 9:1-5, 14:23, Fat. 1:8, 10:37-43, Rom. 10:12-15, 2 Tim. 4:2   83. Lev. 11:45, 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20, 2 Cor. 6:14-18, Efes. 5:25-27, Phlp.
2:14-15, 1 Tess. 5:23, 1 Piet. 1:15-16, 2 Piet. 3:14   84. Mat. 5:48, 6:24, 1 Cor. 3:16-17, Ebr. 12:14, 1 Piet. 2:21-24, Apoc. 21:2-3, 7-8   85. Gal. 5:24, Ebr. 10:38, 1 Giov. 2:4-6, 5:4, Apoc. 2:7, 3:5   86. Mat. 10:22, 37-39, Luc. 9:23, Rom. 2:7, 6:3-11, Apoc. 12:11

Il Pastore J.S. (al centro con la giacca)
con alcuni dei membri della congrega-
zione  dei  Ministeri  Cristiani  di
Alamo–Musema, Tanzania.
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Banda e coro del Pastore K.H. che innalzano musica
di gioia al Signore–Abidjan, Costa d’Avorio.

Predicando nei villaggi in Ciad.

Il  fratello  A.G.  distribuisce  i  testi  del
Vangelo alle  infermiere dell’Ospedale di
Nyeri–Nyeri, Kenya.

Caro Fratello di Cristo,
Saluti, grazia e pace nel nome di Gesù,

Cristo risorto. Grazie per la lettera nella
quale mi invita a far parte della Chiesa
Cristiana di Alamo, dove Gesù è Signore.
Halleluia! Questo fratello di Cristo non fuma,
non beve alcolici né usa droghe, non ha nulla
a che vedere con la pornografia, la televisione
e la radio. Volentieri parteciperò a
testimonianze di gruppo in nome di Gesù
Cristo, lavorerò per quanto posso per
contribuire a sostenere la Chiesa e preparare

C a l i f o r n i a
Caro Pastore Alamo,

Dio benedica lei, la sua famiglia e tutto il Corpo di Cristo
nei suoi ministeri. Le scrivo questa lettera per ringraziarla
infinitamente per le Bibbie che io avevo richieste e che lei mi
ha inviato. Che Dio la benedica doppiamente per tutto il
lavoro che lei sta sostenendo per proclamare il Suo nome, il
Santo Nome di Gesù. “Il Signore ti benedica e ti guardi. Il
Signore faccia risplendere le Sua faccia verso te, e ti sia
propizio” (Numeri 6:24-25). Dio la benedica.
Con l’amore di Cristo,
A.G.    Los Angeles, California

A r i z o n a

“Dio non ha madre”. La prego anche
di inviare una Bibbia, se fosse
possibile avere una voluminosa
versione di Re Giacomo. Finisco qui
la mia lettera augurandole la
benedizione di Dio. Vorrei che mi
inviasse una sua foto mentre predica
sul pulpito e anche una della sua
famiglia. Grazie.
Un compagno di battaglia in Dio,
E.A.        Tema, Ghana

i testi per distribuirli. Sì, in quanto Cristiani,
non siamo di questo mondo, ma viviamo nel
mondo, e dobbiamo far brillare la nostra luce
come veri testimoni in nome di Gesù Cristo.
Questo fratello di Cristo non è perfetto, ma
aspira ad essere perfetto come Dio nostro
Padre. Questo fratello di Cristo lascerà
l’Arizona questo fine settimana per venire in
Arkansas con l’autostop. La prego di pregare
per il mio viaggio. Grazie.
Amore in Cristo,
S.P.             Dateland, Arizona

dimenticarla, perché è la nostra stessa vita, la
nostra vita eterna!

Sentire la totalità del regnare in nome di Dio è
un’esperienza elevata e profonda. Dipende da una
continua crescita della vita del Dio Uno e Trino in
noi. Sappiamo di essere salvati quando la crescita
della Sua vita in noi è tale da farci raggiungere il
terzo grado di salvezza con il desiderio di
ascendere e regnare. Se noi cerchiamo Dio con
perseveranza Lo troveremo,87 e se rispettiamo il
primo comandamento, che dice di amare il Signore
Iddio con tutto il nostro cuore, la nostra anima, la
nostra mente e la nostra forza,88 allora certamente
raggiungeremo l’ultimo grado di ciò che Dio
desidera e intende per noi, che è di regnare in Suo
nome, realizzando il regno dei Cieli in terra. Se
regneremo in Suo nome qui sulla terra, regneremo
insieme a Lui in Cielo per sempre.89

Nell’Apocalisse, verso 22:5, così si legge: “E quivi
non sarà notte alcuna; e non avranno bisogno di
lampana, né di luce di sole; perciocchè il Signore
Iddio li illuminerà, ed essi [coloro che hanno
regnato sulla terra in nome di Cristo] regneranno
ne’ secoli de’ secoli”.

Ripeto, dal libro della Genesi fino all’ultimo libro
della Bibbia, il libro dell’Apocalisse, leggiamo che
l’intento e il proposito di Dio per l’uomo è che egli
regni o governi in Suo nome al fine di stabilire il
regno dei Cieli in terra,90 proclamare ciò che Dio
intende a tutti gli uomini del mondo e anche
proclamare la nostra intenzione contro Satana,
governando su di lui diligentemente e vittoriosa-

mente, in ciascuno dei suoi tentativi di indebolire il
messaggio di Dio, di distruggere il lavoro di Dio.
Se faremo questo, regneremo con Lui per sempre.

Molte migliaia di cristiani hanno raggiunto la
prima, la seconda e la terza posizione nel processo
di salvezza, tuttavia non sono mai andati oltre la
quarta posizione di ascesa e non hanno raggiunto
la quinta posizione, che è regnare con Cristo in
Suo nome. Questo perché i loro spiriti indisciplina-
ti, pigri e mediocri non hanno mai desiderato di
vivere per Dio o di ascendere ad alcuna posizione
di autorità per regnare. Il desiderio di fare tali cose
non è mai entrato nelle loro menti. Non si
preoccupano di alcuna delle difficoltà che la
Chiesa incontra, né di alcuno dei problemi che
quotidianamente la Chiesa deve affrontare. Non
hanno mai pregato Dio affinché Egli facesse
qualcosa per risolverli. Non si sono mai
preoccupati di alcune delle operazioni della Chiesa
o dei suoi membri, il Corpo di Cristo. Non si
preoccupano mai di questo peccato di noncuran-
za, e non gli interessa affatto di completare l’intero
ciclo di salvezza o di adempiere l’intenzione e il
proposito di Dio per ogni essere umano da Lui
creato.91 Poiché la vita di Cristo cresce in loro, essi
hanno una vago senso di cosa voglia dire regnare,
ma non hanno alcuna esperienza. Per questo Dio
non li farà ascendere ad una posizione di autorità
che permetta loro di regnare e compiere l’ordine di
Dio nella Chiesa. Non saranno mai capaci di
regnare in Suo nome perché non sono neanche
capaci di regnare su se stessi. Vedono Satana in
azione che distrugge a proprio piacimento i vari
settori della Chiesa, ma poi sono troppo smidollati,
spiritualmente troppo pigri per assumere l’autorità
e regnare in nome di Dio contro Satana, il
distruttore.

Coloro che desiderano regnare in nome di
Cristo non devono mai essere pigri o deboli.
Devono essere molto attivi, molto consistenti e

molto forti nel Signore.92 Devono stare sempre
all’erta così che a Satana non sia dato spazio in
alcun aspetto delle loro vite né in alcun settore
della Chiesa.93 Tuttavia queste persone non
hanno mai smesso di peccare e sono ancora parte
del mondo. Nelle loro vite non c’è prova
dell’ordine di autorità di Dio, né vi è prova della
loro sottomissione a Dio. Non hanno alcuna
autorità in Dio, perché Dio non è la loro autorità.94

Essi si sono corrotti consegnandosi alla follia di se
stessi, alla ribellione, alla confusione, al peccato e
alla mondanità.95 Si sono abbandonati alla musica
mondana, agli spettacoli televisivi, alla politica, ai
banchetti, alla falsa dottrina, agli eccessi e alle
sterili opere dell’oscurità.96 Poiché il regno dei Cieli
non è in loro, essi sono incapaci di dispensare il
regno di Dio negli altri. Il loro proposito, il loro
desiderio e la loro volontà è di servire se stessi e le
cose mondane. Se non si pentono, essi non
saranno altro, per Dio, che paglia da ardere per
sempre all’inferno.97 Non hanno seminato pietà
alcuna e dunque non ne raccoglieranno.98

Costoro sono in grado di vedere la sregolatezza di
Satana nella Chiesa e nel mondo, ma non pensano
mai di chiamare Dio affinché li aiuti, portando così
la vittoria alla Chiesa e lasciando che il regno dei
Cieli si manifesti nella Chiesa così che possa
essere dispensato al mondo e agli altri uomini.

Se la Chiesa si trova in tale peccaminosa
condizione, il mondo non vedrà mai la testimo-
nianza dei membri del corpo di Cristo sottomettersi
all’autorità di Dio. Il mondo non sarà capace di
osservare la vittoria di coloro che regnano in nome
di Dio contro i numerosi tentativi di Satana di
rovesciare la loro Chiesa e loro stessi. Dio ha
profetizzato che saranno in pochi ad entrare nel
regno di Dio.99 Molti miliardi di persone
bruceranno eternamente all’Inferno.100 Se non
fossi zelante nel portare il messaggio di Dio a tutti,
specialmente in questi ultimi minuti che rimango-

87. Deut. 4:29, 1 Cron. 28:9, Prov. 8:17, Jer. 29:13, Mat. 7:7-8, Luc. 11:9-10   88. Deut. 10:12-13, 30:6, 16, Mat. 22:37-38, Mar. 12:28-30   89. Apoc. 2:26-28, 3:12, 22:5   90. Mat. 5:13-16, Giov. 15:1-8, 2 Tim. 2:3-5   91. Eccl. 12:13,
Apoc. 3:15-19   92. Mat. 10:22, 1 Tim. 6:11-12, 2 Tim. 2:3, Giac. 5:8   93. Fat. 20:28-29, 1 Cor. 16:13, Efes. 4:27, 6:17-18, Col. 4:2, 2 Tim. 4:5, Giac. 4:7, 1 Piet. 5:8-9   94. Mat. 25:14-30, Giov. 8:42-47   95. Prov. 5:21-23, 15:21, Rom.
1:28-32, Efes. 4:17-19, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:1-9   96. Mat. 24:12, 37-39, 48-51, Mar. 4:18-19, Luc. 12:16-21, 21:34-36, Gal. 5:19-21, Efes. 5:11, 1 Giov. 2:15-17   97. Salm. 1:4-6, Is. 5:20-24, Mat. 3:12, 8:12, 13:41-42, 25:41, 46,
Luc. 16:23-24, 26   98. 2 Sam. 22:26-27, Job 4:8, Prov. 22:8, Hos. 10:13, Mat. 5:7, 2 Cor. 9:6, Gal. 6:7-8, Giac. 2:13   99. Mat. 7:13-14, 21-23   100. Mat. 3:12, 13:41-42, 49-50

(continua a pagina 8)



Preghiera
Mio Signore e mio Dio, abbi pietà della mia anima peccatrice.1 Io credo che Gesù Cristo

è il Figlio del Dio vivente.2 Credo che Egli morì sulla croce e che versò il Suo prezioso
sangue per il perdono di tutti i miei peccati.3 Io credo che Dio sollevò Gesù dalla morte
attraverso la forza dello Spirito Santo4 e che Egli ora siede alla destra di Dio ed ode questa
mia confessione di peccato e questa preghiera.5 Io apro la porta del mio cuore e Ti invito,
Signore Gesù, nel mio cuore.6 Lava via tutti i miei sporchi peccati nel prezioso sangue che
Tu versasti al posto mio sulla croce al Calvario.7 Tu non mi volterai le spalle, Signore
Gesù: perdonerai i miei peccati e salverai la mia anima. Io lo so perché la Tua Parola, la
Bibbia, dice così.8 La Tua Parola dice che non volterai le spalle a nessuno, me compreso.9

Quindi, io so che Tu mi hai ascoltato, e so che mi hai risposto, e so di essere salvato.10 E
ringrazio Te, Signore Gesù, per aver salvato la mia anima e Ti mostrerò la mia gratitudine
facendo quello che Tu mi comanderai non peccando più.11

1. Salm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   2. Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Giov. 9:35-37, Rom. 1:3-4   3. Fat. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Giov. 1:7, Apoc.
5:9   4. Salm. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, Giov. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Fat. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-6   5. Luc. 22:69, Fat. 2:25-
36, Ebr. 10:12-13   6. Rom. 8:11, 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   7. Efes. 2:13-22, Ebr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Giov. 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   8. Mat. 26:28, Fat.
2:21, 4:12, Efes. 1:7, Col. 1:14   9. Rom. 10:13, Giac. 4:2-3   10. Ebr. 11:6   11. Giov. 8:11, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

(continua da pagina 7)

I cinque passi per la salvezza

no, anche io brucerei insieme a loro per aver
trascurato di portare il messaggio divino di vero
perdono al mondo.101 Non rimproverare Dio per il
tuo atteggiamento, e non rimproverare Dio per il
male che ti stanno facendo. Se non regni contro il
diavolo in nome di Dio, è te stesso che devi
rimproverare. Se crocifiggerai te stesso, Cristo
sarà vivo in te.102 Egli in te sarà obbediente nel
regnare sulla Sua opera, la Chiesa.103

Sarà sempre impossibile per i cosìddetti
cristiani regnare o governare in nome di Dio in
alcun luogo, poiché essi hanno trascurato una
salvezza tanto grande, una vocazione tanto
grande.104 Ripeto, essi sono fiacchi, privi di
fervore. Il Signore ci dice: “Sol riconosci la tua
iniquità” (Ger. 3:13) e “ravvedetevi” (Matt. 4:17).105

“Rafferma [rafforza] il rimanente” (Apoc. 3:2). Sii
zelante o “io ti vomiterò fuor della mia bocca”
(Apoc. 3:16). Questo vuol dire che Egli vi scaccerà
per sempre fuori dalla Chiesa e vi rigetterà nel
mondo condannato.106 Chiunque abbia il deside-
rio di regnare deve essere coinvolto e consapevo-
le. Non deve mai essere timido, o aver timore di
invocare Dio per paura che il diavolo lo punisca
per questo. È scritto: “Quant’è a’ codardi, ed
agl’increduli...la parte loro sarà nello stagno
ardente di fuoco, e di zolfo” (Apoc. 21:8). Ci è stato
ordinato di non temere niente altro e nessun altro
che Dio e la verità della Sua Parola,107 che è Dio.108

Svegliatevi e regnate in nome di Cristo! Altrimenti
vi corromperete a una volontà che non è quella del
Signore. Dio vuole che voi comprendiate che se
non prendete alcuna decisione per regnare in Suo
nome adesso non sarete più in Cristo, ma sarete
rigettati in Adamo a causa della vostra ribellione,
della vostra disobbedienza.109

Il secondo capitolo del libro dell’Apocalisse ci
narra di una imperfezione nel corpo di Cristo.
Alcuni cristiani avevano lasciato la loro posizione
spirituale di autorità. Cristo lo spiega con le
seguenti parole: “Ma ho contro a te alcune poche
cose, cioè: che tu lasci che la donna Iezabel [le
false religioni di oggi], la quale si dice esser

profetessa, insegni e seduca i miei servitori, per
fornicare [che è disobbedire alla vera Parola di Dio
e al vero proposito di Dio], e mangiar de’ sacrificii
degl’idoli [accettare dottrine che porterebbero
l’uomo a vivere non secondo la volontà di Dio, ma
seguendo invece la volontà egoistica, i modi del
mondo, la via della morte e dell’Inferno eterno] ”
(Apoc. 2:18-20).

Nel Nuovo Testamento il Signore non permette
mai ai Suoi figli di vendicarsi o di punire persone che
disdegnano le Scritture a causa di questo.110 La
nostra arma nella guerra contro il disdegno della
Bibbia è la Bibbia stessa, la Parola di Dio.111 Come
dice il Signore, la predica della Bibbia “non ritornerà
a me a vuoto; anzi opererà ciò che io avrò voluto, e
prospererà in ciò per che l’avrò mandata” (Is. 55:11).

È in questo modo che noi dobbiamo scegliere il
nostro destino, la nostra dimora eterna.112 Se
diciamo che vogliamo aspettare un po’ prima di
deciderci a sottometterci a Lui, vuol dire che
stiamo senza dubbio rifiutando la volontà di Dio
per le nostre vite, ovvero che noi trascorriamo
l’eternità in Cielo,113 e senza dubbio facendo ciò
noi scegliamo un’eternità di illimitata sofferenza e
tormento all’Inferno.114 Quanto è meravigliosa

110. Salm. 94:1, Mat. 5:38-40, 43-45, Luc. 9:5, Rom. 12:19-21   111. 2 Cor. 6:7, 10:3-6, Efes. 6:11-17, 2 Tim. 3:16-17   112. Gios. 24:15, Mat. 6:24, 12:36-
37, Giov. 10:27-29, Rom. 14:11-12, 2 Tess. 2:11-12, Ebr. 9:27, 10:26-27, 12:13-15, 20-24, Giuda 14-21, Apoc. 20:12-15, 22:12   113. Mat. 6:20-21, Luc.
12:32, Giov. 3:15-16, 14:2-3, 2 Cor. 5:1-10, Ebr. 5:9, 11:8-10, 16, 1 Piet. 1:3-5, 2 Piet. 3:9   114. Is. 33:14, Mat. 3:12, 8:12, 10:28, 13:41-42, 49-50, Mar.
9:43-44, Rom. 1:18-32, 2 Tess. 2:10-12, Giuda 5-13, Apoc. 21:8   115. Esod. 3:2-3, Mat. 1:18-25, 2:13-14, 19-21, Luc. 1:5-20, 26-38, 2:8-15, Fat. 7:29-
35, Apoc. 21:8   116. 2 Sam. 3:39, 1 Cor. 6:9-10, 2 Cor. 11:13-15   117. Mat. 6:24, Luc. 12:5-10, 16:13, Giov. 14:23-24, Ebr. 10:38, 1 Giov. 2:4

Hai appena completato il primo di una serie
di cinque passi che sono necessari per ricevere
la salvezza. Il secondo passo è negare te stesso
e quotidianamente farti carico della croce al
fine di mortificare te stesso, ovvero porre fine
alla tua stessa volontà, al tuo egoismo, al
mondo con tutte le sue lussurie. Tutto ciò deve
essere battezzato nella morte di Cristo. Il terzo
passo è la tua resurrezione dalla vita satanica di
Adamo nella vita senza peccato di Cristo. Il
quarto passo è la tua ascesa ad una posizione di
autorità per regnare in nome di Dio sulla terra.

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church - P.O. Box 398 - Alma, Arkansas 72921 USA
(501) 782-7370 - Fax (501) 782-7406 - Sito internet www.alamoministries.com
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Il quinto passo è regnare in nome di Dio sulla
terra fino alla fine, con il proposito di
realizzare il regno dei Cieli sulla terra. Devi
imparare la Parola di Dio, poi sottometterti e
fare ciò che la Parola ti dice, affinché la
Chiesa e il mondo possano vedere la prova
evidente della tua sottomissione alla Parola di
Dio, al Suo ordine e alla Sua autorità in te e
per mezzo di te.
Loda il Signore. Che il Signore ti premi in
abbondanza.
Il Pastore Mondiale Tony Alamo

l’incredibile pietà di Dio che ci dice: “Lasci l’empio
la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri; e
convertasi al Signore, ed Egli avrà pietà di lui; ed
all’Iddio nostro, perciocchè Egli è gran
perdonatore” (Is. 55:7). Dio non può far nulla per
noi se trascuriamo le Sue istruzioni per la vita.

Nell’Epistola agli Ebrei, versi 2:2-4, si legge:
“Perciocchè, se la parola pronunziata per gli angeli
fu ferma;115 ed ogni trasgressione e disubbedienza
ricevette giusta retribuzione;116 come scamperemo
noi, se trascuriamo una cotanta salute, la quale,
essendo cominciata ad essere annunziata dal
Signore, è stata confermata presso di noi da coloro
che Lo avevano udito? Rendendo Iddio a ciò
testimonianza, con segni, e prodigi, e diverse
potenti operazioni, e distribuzioni dello Spirito
Santo, secondo la Sua volontà?”

Colui che crede “sarà salvato; ma chi non avrà
creduto sarà condannato” (Mar. 16:16). Se credi,
farai quello che Egli dice. Se non credi, non lo farai.
Non possiamo essere servi di due padroni.117 Se è
tua volontà servire Dio e trascorrere l’eternità in
Cielo, allora dai inizio al primo dei tuoi cinque passi
per la salvezza completa dicendo la seguente
preghiera:

101. Is. 62:6-7, Jer. 23:1-4, Ezec. 3:17-21, 33:1-9, 34:4, 9-10, Mat. 10:27-
28, 1 Cor. 9:16   102. Rom. 6:8, 11, 2 Cor. 13:4, Gal. 2:20   103. Efes. 2:10,
Tit. 2:14   104. Is. 5:20, Jer. 10:21, Ezec. 34:4-10, Hos. 4:6-9, Zech. 11:17,
Ebr. 2:1-3   105. 2 Cron. 7:14, Salm. 34:14, 18, Prov. 1:22-23, 28:13, Is. 55:6-
7, Jer. 3:12-14, Ezec. 18:21-23   106. Salm. 125:5, Mat. 5:13, Giov. 15:6, 2
Piet. 2:20-21   107. 2 Cron. 19:7-9, Salm. 2:11, 119:157, 161, Is. 51:12-13,
Mat. 10:28, Phlp. 1:14, 1 Piet. 3:12-14, Apoc. 2:10   108. Giov. 1:1-2, 14,
6:63, 14:10, 1 Giov. 1:1-3, 2:23, Apoc. 19:13   109. Salm. 125:5, Prov. 14:14,
Jer. 17:13, Ezec. 33:12-13, 18, Mat. 5:13, Giov. 15:6, Gal. 4:1, 11

La nostra chiesa riceve molta posta con
migliaia di richieste di Bibbie e testi. Molti
dei  nostri  testi  sono  stampati  in  ebraico,
spagnolo, francese, italiano, tedesco, russo,
cinese,  coreano,  albanese,  serbo,  telugu,
indù,  marati,  bengalese  e  nepalese.  Ogni
giorno in tutto il mondo cresce il numero di
coloro che distribuiscono i testi di Alamo.


