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UN’ALTRA PEARL HARBOR
Di Tony Alamo
Una cosa è Dio, tutt’altra cosa è la patria. Quando i dirigenti di una nazione sono ipocriti, quando sovvertono
Dio e patria sotto le sembianze di essere per Dio e patria,
essi e la loro nazione verranno distrutti da Dio. Pregate
e meditate a lungo su ciò che dico. Se continuiamo a
permettere che esistano la malvagità e il tradimento
negli Stati Uniti e nel resto del mondo, la nazione e il
mondo intero sono condannati. Dio vuole che vi faccia
sapere che la condanna è prossima. Io credo che è per
questo che Dio mi ha detto di avvertire ogni Americano
e tutti i malvagi e sovversivi nel mondo, tutti coloro che
dicono di essere devoti e patriottici ma che non lo sono,
che presto Egli vi distruggerà tutti per la vostra ipocrisia.
Il Pastore Tony Alamo con la sua
Dio lo farà Egli Stesso di persona. Dio ha sempre concompianta moglie Susan Foto – 1980
dannato il governo del mondo unico, la chiesa secolare
del mondo unico, e i propagandisti sotto il suo controllo,
allo stesso modo in cui Egli condannò coloro che stavano costruendo un governo del mondo unico
con la torre di Babele.1 Egli sa che quando i malvagi si radunano con l’idea che sono più possenti
di Dio, come fecero alla torre di Babele, è Satana che glielo fa fare.1A Dio discese su Babele e li confuse. Prima di questo, tutta la gente del mondo parlava la stessa lingua. Dio fece sì che parlassero
(continua a pagina 2)

Caro Pastore Alamo,
Il mio cuore si è colmato di gioia quando
ho messo penna su carta per scriverle questa
lettera. Spero che va tutto bene per lei e il suo
ministero, dal momento che l’Onnipotente Dio
è ancora sul Suo potente trono. Pastore, grazie
molte per il buon lavoro che sta compiendo in
tutto il mondo. Io dico, Dio benedica lei e il suo
ministero.
Pastore, come ho detto l’ultima volta che le
ho scritto, un tempo ero un Musulmano, ma
ora sono un Cristiano. Pastore, mia madre era
gravemente malata ed è dovuta andare in ospedale. Stava morendo e i dottori non potevano
fare niente. Molti Musulmani sono venuti in
ospedale e hanno fatto tutto quello che potevano per guarirla, ma non ci sono riusciti. Più
tardi, ho mandato alcuni membri della nostra
chiesa, incluso me stesso, per pregare per lei
al suo capezzale, ma non ci era permesso. Ma
io sono andato da lei senza che mio padre ne
avesse idea e ho pregato per lei. Dopo aver pre(continua a pagina 2)

1 Gen. 11:1-9, Dan. 2:31-45, 7:3-12, 17-27, Apoc. 14:8-11, 16:1-14, 17-21, 17:1-18, 18:1-10, 15-19, 19:1-3, 17-21 1A 2 Tess. 2:3-10, Apoc. 16:14

Questo è il ventunesimo in una serie
di estratti dal libro Il Messia, del Pastore
Alamo, che verranno pubblicati ogni mese
fino a completare il libro.
Il più grande miracolo disponibile in
stampa: la testimonianza de

Il Messia
Secondo la Profezia Biblica
“A LUI rendono testimonianza
tutti i profeti” (Atti 10:43).
“È scritto di Me nel volume del Libro”
(Salmo 40:7, Ebrei 10:7).
IV. PROFEZIE RIGUARDANTI LE
SOFFERENZE, LA MORTE E LA
RESURREZIONE DEL MESSIA (CRISTO)
Un’analisi di: (A) Salmo 22 (B) Isaia 53
(B) Isaia 53 (continua)
La profezia inizia con le parole “ECCO, IL
MIO SERVITORE” e questo è l’argomento di
tutta la sezione che va da Isaia, 52:13 a 53:12. È
questa una rappresentazione graﬁca de:
Il Messia che soﬀre…“Il Servitore di Geova”
Questa è la prima domanda: “Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Lo dice di se stesso, o
pur d’un altro?” (Atti 8:34). L’unica possibile ri(continua a pagina 17)

MANIFESTANDO UNA VITA DI SANTITÀ
Di Tony Alamo

Q

uesto scritto è specialmente per coloro
che desiderano nutrire e promuovere lo
Spirito della vita della chiesa primitiva, la vita
che consiste nell’essere un membro organico
e operante di Cristo. Questo è per la prosperità
della vita pura e incontaminata della chiesa.
Nel giorno del giudizio renderemo conto
della nostra vita. Sarà uno sguardo chiaro e
non dissimulato sul nostro merito o demerito
in ogni parte del nostro servizio alla chiesa
per Cristo. Sarà una rassegna della nostra vita
pubblica oltre che privata e delle nostre prove
interiori, a mostrare se abbiamo fedelmente
manifestato la nostra completezza di fede per
mezzo del nostro tempio vivente [la nostra
persona], che è sacro a Dio, e se abbiamo, con
gioia e felicità, istruito il genere umano nelle
vie della devozione e della vita eterna.
Io mi sono dedicato senza riserve al servizio dell’Eterno in modo da “spendere ed essere speso” per il bene dei miei simili (2 Corinti
12:15). Io mi sforzo a promuovere il vangelo
del Figlio di Dio per mezzo della capacità del
potere in me che Dio ha dato.
È impossibile che chiunque possa trovare
una persona veramente nata dall’acqua e
dallo Spirito che sia senza umiltà. I nostri

occhi vengono aperti dallo Spirito, la vita e
il potere divino di Dio in noi. Senza lo Spirito
Santo di Dio che scorre continuamente in
noi, la nostra carne è lungi dall’essere umile.
L’Apostasia risiede nella carne, che fa credere
alle persone carnali di essere degne dell’aria
che respirano. Quando i nostri occhi sono
aperti grazie all’inﬂuenza della vita divina
e del potere di Dio, possiamo cominciare a
pensare di noi stessi come dovremmo. Allora
e solo allora cominciamo a comprendere che
Dio è tutto e che noi siamo meno che niente.
Quando diventi umile, ti porterà pace, che è
riposo per la tua anima. Che Dio, per amor
tuo e per l’espansione della Sua chiesa, il Suo
corpo, cioè per amore del Suo prezioso Figlio,
dia questa umiltà a te, a me e a tutti gli altri, in
modo che possiamo tutti godere del riposo e
della pace del Signore.
Io non mi umilio di fronte a Dio per far piacere
all’uomo. Mi umilio per far piacere a Dio. A me
piace e io amo far piacere a Dio. I re della terra
sono davvero troppo occupati dalle faccende
delle cose temporali di questo mondo temporale. Dobbiamo pregare per loro così che quando
entrano nel ministero pastorale, saranno interamente occupati dalle cose del ministero.
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molte lingue. Ancora, la gente del mondo non ha
lasciato a Dio altra scelta che distruggere le loro
empie opere. Quando Dio lo farà, quando questo
avverrà, vi accorgerete troppo tardi che è stato
Dio a mandare me al mondo intero con questo
messaggio della Sua collera.
Nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti,
Stefano [un uomo pieno di fede e dello Spirito
Santo] stava dimostrando il potere e l’amore
di Dio osservando i comandamenti di Dio in
tutto ciò che faceva.2 Tutti lo conoscevano per
via degli stupefacenti miracoli che Cristo aveva
fatto tramite lui e per il modo in cui assisteva
le persone bisognose.2A Il suo compito era di far
sì che nessuno [soprattutto le vedove] fosse trascurato nella distribuzione del cibo.3 Inoltre, egli
proclamò la buona notizia di Gesù Cristo con
l’ardimento e la potenza dello Spirito Santo.4
Stefano non si limitò a predicare il vangelo del
Signore Gesù Cristo. Egli fece anche dimostrazione pubblica del messaggio e della vita di Dio
per mezzo dei miracoli che Cristo fece tramite
lui nel nome di Gesù.5 I capi religiosi, che all’epoca dirigevano il governo secolare, tentarono
di confutare il vero messaggio riguardo a Gesù
Cristo. Tuttavia, non furono capaci di resistere
alla saggezza di Stefano o allo Spirito di Dio, che
era mescolato col suo spirito.6 E così mentirono a
suo riguardo, in modo da farlo arrestare e portarlo davanti al consiglio dei capi religiosi. Stefano,
nell’amore di Cristo persino verso i suoi nemici,
rispose alla loro inquisizione raccontando loro la
storia del popolo ebreo. Cominciò con Abramo,
raccontò loro di Mosè, e poi parlò dell’avvento di
Cristo, il Messia, il Redentore espiatore del mondo. Stefano, tramite lo Spirito di Cristo, concluse
con un assalto verbale dello Spirito Santo contro
i capi religiosi-secolari i quali, come molti dei
loro antenati, resistettero contro il messaggio
essenziale della Parola di Dio rivelata e la guida
dello Spirito Santo.7
Queste parole amorevoli di Stefano tramite lo
Spirito Santo, fecero arrabbiare i dirigenti ebrei.
Questo perché egli disse loro che Dio è “terribile
per i re della terra”, e che Dio “è tremendo nelle

Sue opere verso i ﬁgli degli uomini” (Salmo 76:
12, 66:5). Egli disse che si pentissero della loro
malvagità, di modo che Dio non li distruggesse
e mettesse le loro anime in Inferno e nel lago di
fuoco per l’eternità.8 Egli raccontò loro come il
Faraone in Egitto ai tempi di Mosè maltrattò il
popolo di Dio e come Dio punì il Faraone per
questo con la distruzione dell’intera nazione,
inclusa la morte di tutti i loro primogeniti e l’annegamento dell’intero esercito egiziano.9 Quando stavano uccidendo Stefano, egli fece appello
a Dio di accogliere il suo spirito e di perdonare
coloro che lo stavano uccidendo.10
Molti che si professano membri del corpo
di Cristo non sono come Stefano. Essi serbano
rancori e il ricordo di danni subiti.11 Permettono
che siano questi, piuttosto che lo Spirito di Cristo
in Dio, a controllare le loro vite. Quando fanno
questo è impossibile che possano risanarsi e diventare completi. Quando ci arrendiamo e conﬁdiamo le nostre vite alla mano di Dio, vivremo e
morremo con gioia, sapendo che Dio si prenderà
cura dei dettagli che non possiamo controllare.12
Stefano, un diacono pieno di Spirito nel Nuovo
Testamento, ci dice, e noi dobbiamo dire ad altri,
che Dio è tremendo verso i re della terra. Dio
vuole che vi dica che in molti passi della Parola
di Dio Egli dice: “[Egli] è terribile per i [malvagi]
re della terra” (Salmo 76:12).13 E anche: “[Dio] è
tremendo nelle sue opere verso i ﬁgli [malvagi]
degli uomini” (Salmo 66:5).14 Dio è tremendo
verso gli empi ﬁgli degli uomini che ubbidiscono a malvagi re, generali, capitani, luogotenenti,
sergenti, i loro mass media e la loro setta a Roma,
piuttosto che ubbidire a Dio.15 Questi individui
lasciano le cose di Dio per seguire gli empi re
della terra, che Dio presto distruggerà.16 Il Signore mi ha detto di scrivere questo testo per i
re del mondo e il popolo del mondo. Io debbo
avvertirli dell’ira di Dio nei loro confronti, che è
prossima a venire.17
Dio disse: “Ascoltate, o re, e cercate di comprendere; imparate, governanti di tutta la terra.
Porgete l’orecchio, voi che dominate le moltitudini e siete orgogliosi per il gran numero dei
vostri popoli. La vostra sovranità proviene dal
Signore; la vostra potenza dall’Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri

2 Giov. 14:21, Atti 6:3-15, cap. 7, 1 Giov. 5:2-3 2A Atti 6:8 3 Atti 6:3-8 4 Atti cap. 7 5 Atti 6:8 6 Atti 6:9-10 7 Atti 7:51-60 8 2 Cron. 7:14, Neem. 1:9, Giob. 33:26-28, Prov. 28:
13, Is. 55:6-7, Ger. 4:1-4, Ezec. 18:21-23, 27-32, 33:10-11, Gion. 3:8-10, Zac. 1:3-4, Mat. 3:2, 7-8, Luc. 13:1-5, Atti 3:19, Giac. 4:8-10, 2 Piet. 3:9, 1 Giov. 1:9, Apoc. 2:5, 16 9 Esod.
10:7, 12:12, 29-30, 14:20-31, Atti 7:33-36 10 Atti 7:58-60 11 Mat. 6:15, Mar. 11:25-26, Luc. 6:37, Efes. 4:31-32, Col. 3:13, Ebr. 12:14-15, Giac. 5:8-9 12 Is. 12:2-3, Prov. 3:5-6, 2
Cor. 1:9-10, 3:4-5, 1 Tim. 6:17 13 1 Cron. 29:11, Salm. 2:1-5, 9-12, 10:16, 12:2-8, 14:1-5, 18:31-50, Is. 14:5-6, 19-20, 34:1-4, Rom. 1:18, 2:5, Apoc. 6:8, 14-17, 19:17-21 14 Salm.
46:6, 10, 47:2-3, Is. 10:16, 14:1-5, Dan. 2:44-45, 7:7-27, Zac. 14:3-5, 9-13, Mat. 6:10, Apoc. cap. 17, 18:1-11, 15-24, 19:11-21 15 Mat. 23:5, 13-15, 27-28, 33-36, Atti 5:29 16 Salm.
76:12, Is. 10:1-3, Ger. 10:10-11, Rom. 1:18, 2:5, Ebr. 6:4-8, 2 Piet. 2:20-22 17 Is. 2:10-12, 19-22, 13:4-11, 13, 24:19-21, Ger. 13:10-11, Mat. 24:5-24, 29, 2 Piet. 3:7-12, Guida 14-15,
Apoc. 6:16-17, 8:7-11, 9:1-11, 13-19, 11:18-19, 14:9-10, 16:2-4, 8-14, 17-21, 19:11-21
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gato, le ho dato il suo libro intitolato Il Messia
da leggere. Dopo due giorni stava benissimo ed
è tornata a casa. Io l’ho incoraggiata a continuare a leggere il libro. L’ho invitata in chiesa ed è
stata salvata. È venuta in chiesa con me, e poi è
andata da mio padre e ha condiviso con lui la
Parola di Dio e poi ha pregato per lui. Allora
lui ha dichiarato che siamo tutti Cristiani e
ha ricevuto il battesimo, sia lodato Dio Onnipotente! Però, i Musulmani cercano di farci

ritornare, ma non gliene diamo l’opportunità,
e stiamo ancora pregando Dio perché ci aiuti.
Pastore, la impreco, ci mandi sette Bibbie per la
mia famiglia e un vicino, che ci faranno crescere spiritualmente in Cristo. Vorrei concludere
qui e prendere l’occasione per dirle un gran
“grazie”, a lei e al suo ministero. Dio la benedica
riccamente.
Suo in Cristo,
J.A.
Agona, Ghana
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propositi; poiché, pur essendo ministri [secolari
della terra] del suo regno, non avete governato
rettamente, né avete osservato la legge né vi siete
comportati secondo il volere di Dio. Con terrore
e rapidamente egli si ergerà contro di voi poiché
un giudizio severo si compie contro coloro che
stanno in alto. L’inferiore è meritevole di pietà,
ma i potenti saranno esaminati con rigore. Il Signore di tutti non si ritira davanti a nessuno, non
ha soggezione della grandezza, perché egli ha
creato il piccolo e il grande e si cura ugualmente
di tutti. Ma sui potenti sovrasta un’indagine rigorosa. Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le
mie parole, perché impariate la sapienza e non
abbiate a cadere. Chi custodisce santamente le
cose sante sarà santiﬁcato e chi si è istruito in
esse vi troverà una difesa. Desiderate, pertanto, le
mie parole; bramatele e ne riceverete istruzione”
(Sapienza di Salomone 6:1-11).
“L’Eterno sarà terribile contro [tutti i malvagi,
piccoli e grandi]: perché farà piegare tutti gli dèi
della terra” (Sofonia 2:11). Che tu sia una piccola
persona empia e impenitente in questo mondo,
o un impenitente empio re, sarà per te “cosa
spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente
[il vero Dio vivente, il Dio che dice che è un Dio
terribile, il Dio che è un vero terrorista contro
tutti gli empi18]” (Ebrei 10:31). Empio, per Dio,
è chiunque non faccia tutto ciò che Egli dice.19
Gesù disse: “Voi siete miei amici, se fate le cose
che io vi comando” (Giovanni 15:14). “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). In Atti 5:29, quando le empie
autorità comandarono agli apostoli di non predicare più il vangelo di nostro Signore Gesù Cristo,
gli apostoli risposero loro dicendo: “Dobbiamo
ubbidire a Dio piuttosto che ad alcuna autorità
umana” (Nuovo Testamento Greco-Inglese).20
Oggi, il vero popolo del Signore dirà la stessa
cosa alle autorità empie e mondane, a coloro a cui
non importa se passano l’eternità in Inferno. 21
Roma e i suoi falsi profeti, che si mascherano
da ﬁgli del Signore o fondamentalisti, stanno
predicando un Gesù e un Dio che non esistono.22
Questa setta e i suoi falsi profeti, secondo la Parola di Dio, sono tutti l’Anticristo.23 Dio mi ha
chiamato a parlarvi del vero Dio e del vero Gesù
nella Sua Parola per mezzo dello Spirito Santo.24
Sono incaricato di dirvi che Gesù Cristo sta ritornando sulla terra, e che ritornerà prima che
voi pensiate,25 con buone ricompense per tutti
coloro che Lo hanno amato e hanno rispettato i
Suoi comandamenti, e con una gran collera contro tutti coloro che non si sono pentiti o hanno
18 Gen. 6:5-7, 13-17, 7:4, 10-12, 19:12-13, 24-26, Esod. 33:5, Num. 11:1, 10, 33, Deut.
4:24, 10:17, 28:14-68, 32:4, 15-16, 19-26, Giob. 18:14, Salm. 2:1-5, 12, 5:5, 7:11-16, 11:
5-6, Salm. 18, 88:15-18, Is. 2:10-11, 19-22, 13:4-18, 29:13-14, 20, Na. 1:2-3, 6, Mat. 23:
5, 13-15, 27-28, 33-36, Rom. 1:18, 2:5, 2 Cor. 5:11, Apoc. 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 11:15,
19, 16:2-4, 8-14, 17-21, 19:15 19 Lev. 26:14-46, Num. 32:10-13, Deut. 28:15-68, 30:
14-18, Gios. 22:22, 1 Sam. 24:11, 1 Cron. 9:1, 2 Cron. 12:14, Neem. 13:24-27, Salm.
36:11, 89:32, 107:17, Prov. 28:4, 29:6, 16, Ger. 2:12-13, 7:23-24, 11:7-8, 13:10, Ezec.
33:12, Ebr. 2:2, Giac. 2:10, 1 Giov. 3:4, 6, 8, 10 20 Pubblicato da Tyndale 21 Deut.
10:12-13, 11:1, Mat. 12:50, 22:21, 37-40, Giov. 4:34, 15:14, Atti 4:19-20 22 Ezec. 34:
4-10, Is. 5:20, Mic. 3:5-12, Zac. 11:17, Mat. 7:13-23, 26-27, 24:11, 24-25, 2 Cor. 11:
1-3, 13-15, Gal. 1:6-10, 2 Piet. 2:1-3, 13-19, 1 Giov. 4:1-6, Guida 4, 10-16, Apoc. 20:
10 23 1 Giov. 2:22, 4:3, 2 Giov. 1:7 24 2 Re 22:13, Salm. 7:11, 76:7, Is. 13:9, 13, 63:
3-6, 66:15, Ger. 10:10, 21:5-6, 23:20, Lam. 4:11, Ezec. 5:13, 15, Na. 1:2-3, 6, Luc. 14:
26, Giov. 7:7, Guida 14, Apoc. 6:16-17, 11:18 25 Is. 13:4-11, 34:4-8, 24:19-23, Gioel.
2:30-31, Mat. 13:35-36, 16:27, 24:3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, 25:1-13, Mar. 13:35-36,
Luc. 12:37-40, 17:24-30, 21:7-12, 16, 20, 22-36, Atti 2:17-20, 1 Tess. 5:1-8, 2 Tess. 1:
7-10, 2:2-10, 2 Tim. 3:1-5, Giac. 5:8, 2 Piet. 3:3-14, 1 Giov. 2:28, Guida 14-15, Apoc.
1:7, 6:12-14, 16-17, 8:7-13, 11:18,16:8-9, 15-21, 22:12-15, 20

rispettato i Suoi comandamenti.26 Ma prima che
ciò avvenga, sta arrivando la collera.27
ARRIVANO LE PIAGHE
Questo mondo sta per ricevere le prime sette
delle quattordici piaghe a cui si riferisce l’Apocalisse, dal capitolo otto, versetto sette, ﬁno al
capitolo undici, versetto diciannove. Le altre sette piaghe seguiranno subito dopo.28 Nelle prime
sette piaghe, vari miliardi di persone verranno
uccise.29 Più della metà della popolazione mondiale verrà distrutta nelle prime sette piaghe.30 Vi
sarà grandine, fuoco, e sangue. Tutta la vegetazione brucerà. Un’enorme meteorite, grande quanto
una montagna, trasformerà il mare in sangue e
un terzo delle creature del mare moriranno. Poi,
un terzo di tutte le navi verranno distrutte, e tutti
i ﬁumi e le acque diventeranno assenzio. Non si
potranno più bere. Milioni di persone moriranno a causa dell’acqua e del suo inquinamento. Un
terzo del sole, della luna e delle stelle verranno
presto oscurati (Apocalisse 8:7-12).
Gigantesche locuste demoniache usciranno
dal pozzo abissale, insieme a così tanto fumo che
il sole e l’aria saranno oscurati.31 Queste locuste
avranno un re, un dirigente, e hanno lo stesso
potere degli scorpioni. A loro sarà comandato
di far del male solo a quegli uomini che non
hanno il sigillo di Dio sulla fronte, cioè a coloro che non sono nati dell’acqua e dello Spirito
di Cristo (Apocalisse 9:2-4).32 I ﬁgli di Satana
avranno il sigillo di Satana posto sulle loro fronti
o sulla mano destra dagli uomini, ma il sigillo
di Dio, sulle fronti dei Suoi ﬁgli, è posto dallo
Spirito Santo.33 I loro peccati sono stati lavati
con il sangue di Cristo Gesù ed essi sono pieni
dello Spirito Santo di Dio.34 Dio li conosce molto
bene.35 Il sigillo sulla fronte dei seguaci di Cristo
è la mente di Cristo.36 Dio vede chi sono. Egli li
conosce, ed essi conoscono Lui perché Egli vive e
opera all’interno di ciascuno di loro.37
La Bibbia, la Parola di Dio, dice che le locuste
non uccideranno questi uomini malvagi, ma li
tormenteranno per cinque mesi. Il loro dolore
sarà così terribile che cercheranno la morte ma
non riusciranno a trovarla. “La morte fuggirà da
loro” (Apocalisse 9:6). Questi esseri simili a locuste somigliano a cavalli apprestati alla battaglia, e
portano corone come l’oro. Le loro facce saranno
come facce di uomini. Avranno capelli come le
donne, denti di leone, e corazze di ferro. Le loro
ali avranno il suono di carri e molti cavalli lanciati all’assalto. Avranno code come scorpioni,
con pungiglioni. Dio darà loro il potere di fare
del male agli uomini malvagi della terra per cinque mesi (Apocalisse 9:1-11).
Quattro degli angeli di Dio ucciderano un terzo di tutto il genere umano.38 Se la popolazione
mondiale è di sei miliardi, due miliardi verranno

uccisi. Se la popolazione mondiale è di otto o
nove miliardi, circa tre miliardi di persone verranno distrutte dai quattro angeli di Dio e il loro
esercito di “duecento milioni” di cavalieri celesti
che indosseranno corazze di fuoco, giacinto e
zolfo.39 Le teste dei cavalli somiglieranno a teste
di leoni, e fuoco, fumo e zolfo usciranno dalle
bocche di questi esseri soprannaturali. Un terzo
del genere umano verrà ucciso da questi tre:
dal fuoco, il fumo e lo zolfo che esce dalle loro
bocche. Il loro potere risiede nelle loro bocche.
Le loro code sono come code di serpenti. Hanno
“teste e con esse causa[no] danno” (Apocalisse
9:13-19).
Subito dopo, l’Angelo del Signore scenderà
dal Cielo per aﬀermare che “non vi sarebbe più
alcun ritardo” (Apocalisse 10:6). Appena prima
che Dio avrà dato potere ai Suoi due testimoni,
come profetizza il capitolo undici dell’Apocalisse, un “angelo possente [che difatti è l’Angelo
del Signore, il Signore Stesso]...avvolto in una
nuvola e con l’arcobaleno sul capo; il Suo volto
era come il sole e i Suoi piedi come colonne di
fuoco...e posò il Suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra [qui Gesù indica possesso della
terra, sia terra che mare40]...E gridò a gran voce
come un leone ruggente, e...alzò la mano destra
verso il Cielo, e giurò su Colui che vive nei secoli
dei secoli, il quale ha creato il Cielo e le cose che
sono in esso, la terra e le cose che sono in essa, il
mare e le cose che sono in esso, che non vi sarebbe più alcun ritardo. [Più alcun ritardo signiﬁca
la ﬁne dei tempi. Viviamo molto presso a quel
momento, che è la ﬁne assoluta dei tempi.41] Ma
nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la
sua voce, [subito dopo la morte, resurrezione e
ascensione in Cielo dei due testimoni], quando
[il settimo angelo] suonerà la tromba, si compirà
il mistero di Dio, secondo quanto Egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti” (Apocalisse 10:1-3,
5-7). Chi studia le Scritture sa che rimangono
pochissimi misteri incompiuti di Dio.42
La Parola di Dio dice, ogni “pace [verrà tolta]
dalla terra” (Apocalisse 6:4). Ciò è già avvenuto
agli empi. “Gli empi sono come il mare agitato,
che non può calmarsi e le cui acque vomitano
melma e fango. ‘Non c’è pace per gli empi’, dice
il mio Dio” (Isaia 57:20-21). Oggi, davanti ai
nostri stessi occhi, possiamo vedere l’ultima
ﬁne dell’erezione de “l’abominazione che causa
la desolazione” (Daniele 12:11).43 Ciò dimostra
quanto siamo prossimi agli ultimi secondi dei
tempi. Gesù disse che quando vediamo questo, è
la ﬁne dei tempi.44
È QUI – L’ABOMINAZIONE CHE
CAUSA LA DESOLAZIONE
Oggi, le autorità secolari costituite hanno reso
la lettura della Bibbia un peccato. Leggere la

Bibbia è contro la loro legge secolare. Questa è
una delle “abominazion[i] che causa[no] la desolazione” (Daniele 11:31). Hanno reso la preghiera
un peccato perché è contro la loro legge secolare. Questa è un’altra “abominazione che causa
la desolazione”. Sanno che quando preghiamo,
Dio viene in nostra difesa.45 “Perché gli occhi del
Signore sono sui giusti e i Suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore
è contro quelli che fanno il male. E chi vi farà del
male, se voi seguite il bene?” (1 Pietro 3:12-13).
Egli ci vendica.46 “Ma se ubbidisci pienamente
alla Sua voce e fai tutto quello che [Io, Dio] dirò,
Io sarò il nemico dei tuoi nemici e sarò l’avversario dei tuoi avversari” (Esodo 23:22). Noi non
dobbiamo mai vendicarci per conto nostro.47
Questo è l’unico vero modo in cui i membri
del corpo di Cristo possano prevalere nella loro
guerra contro gli empi, coloro il cui padre è il
diavolo.48 Questi empi dicono che Dio Onnipotente è peccatore perché è contrario alla legge
secolare. Anche questa è una “abominazione che
causa la desolazione”. Essi dicono che la legge di
Dio, e cioè il modo in cui dobbiamo comportarci
in questo mondo, è empia perché è contraria alla
loro (di Satana) legge secolare, e hanno deﬁnito
il popolo di Dio, coloro che portano la verità
del vangelo al mondo, empio, perché il popolo
di Dio non ubbidisce a quei dettami della legge
secolare che sono contrari alla legge di Dio, che
è la vera legge dell’intero universo. L’Anticristo
“proferirà parole contro l’Altissimo, perseguiterà
i santi dell’Altissimo con l’intento di sterminarli
e penserà di mutare i tempi e la legge” (Daniele
7:25). Isaia aﬀerma, “Guai a quelli che chiamano
bene il male, e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano
l’amaro in dolce e il dolce in amaro! Guai a quelli
che sono saggi ai loro occhi e intelligenti davanti
a loro stessi!...Che assolvono il malvagio per un
regalo [una ricompensa] e privano il giusto del
suo diritto! Perciò, come una lingua di fuoco
divora la stoppia e la ﬁamma consuma la paglia, così la loro radice sarà come marciume e il
loro ﬁore sarà portato via come polvere, perché
hanno rigettato la legge dell’Eterno degli eserciti
e hanno disprezzato la Parola del Santo [Dio]
d’Israele” (Isaia 5:20-21, 23-24).
Ciò che stanno facendo alla Parola di Dio e
ai ﬁgli di Dio è anche “abominazione che causa
la desolazione”. Ancora, le cose che la gente del
mondo considera legge sono contrarie alla legge
di Dio. Queste sono cose come l’aborto, l’omosessualità, l’idolatria, la stregoneria, mentire,
testimoniare il falso a pagamento, e proibire il
matrimonio.49 La Parola di Dio dice che proibire
il legittimo matrimonio di Dio è “dottrin[a] di
demoni”.50 Dio odia queste leggi secolari perché
in questo mondo secolare le cose che non sono di
(continua a pagina 4)
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UN’ALTRA PEARL HARBOR
(continua da pagina 3)

Dio sono del diavolo.51 Anche queste sono tutte
“abominazion[i] che causa[no] la desolazione”.
Oggi vediamo rispettate le leggi del peccato e
della morte.52 Le leggi del diavolo sono diventate
le leggi nazionali e mondiali. Ma la legge di Dio
non cambia mai.53 È la stessa ieri come oggi, e
come sarà nel Giorno del Giudizio.54
“Uno degli ambiti più comuni in cui scendiamo a compromessi è nel non chiamare il peccato
col suo nome. E se ci indeboliamo in questo ambito, non passerà molto tempo prima che divenga ammissibile il peccato incondizionato”, dice il
Pastore/Evangelista Roman Kauﬀman. “Lasciate
che vi dia alcuni esempi. Oggi, il peccato non è
più chiamato con il suo vero nome. La gente non
lo sopporterebbe. Sarebbe troppo biasimevole riconoscere il peccato per quello che è, e così non
è più chiamato con il suo vero nome. E a Satana
piace mascherarlo con parole del giorno d’oggi.
Rubare è avere la mano lesta; la fornicazione è
chiamata convivenza; l’adulterio è una relazione
amorosa; la perversione è chiamata uno stile di
vita alternativo; uccidere bambini non nati è
chiamata una scelta; la profanità e la pornograﬁa
sono deﬁnite libertà di espressione. E prima che
uno di voi, stasera, pensi di non essere coinvolto
in questo genere di compromesso, lasciate che ve
lo dimostri più da presso. La cupidigia è considerata ambizione; lo scoraggiamento è chiamato
depressione piuttosto che mancanza di fede; essere ﬁccanaso e maldicente è chiamato eccesso di
zelo; e una menzogna è niente più che una frottola o uno scherzo. Riconoscete queste espressioni?
Mi stupisco di quanti, tra la gente di Dio, siano
coinvolti in tali cose. È questo che può succedere
quando cerchiamo l’onore degli uomini piuttosto
che l’onore di Dio”.55 Sono d’accordo col pastore
al mille per cento. Gesù disse, “Non pensate che
Io sia venuto ad abolire la legge o i profeti; Io
non sono venuto per abolire, ma per portare a
compimento” (Matteo 5:17). Con questo Gesù sta
dicendo che Egli, in un corpo umano, mostrerà
al mondo che la legge può essere più che rispettata se il Dio Uno e Trino vive in loro.56
IL GRANDE TERRORISTA
La Bibbia ci dice non solo che Gesù è Dio,57
un Dio terribile verso l’empietà, ma ci dice anche

che Egli è un terrorista contro chi è peccatore
impenitente.58 L’Apostolo Paolo aﬀermò: “Conoscendo dunque il timore [terrore] del Signore,
persuadiamo gli uomini” (2 Corinti 5:11).59 Paolo
aﬀerma anche che costringe se stesso a rispettare
i comandamenti di Dio, “perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato [reietto]” (1 Corinti 9:27). Con questo, Paolo ci sta
dicendo che Dio è esigente e severo con tutti, inclusi coloro che sono “i dominatori delle tenebre
di questo mondo, contro la malvagità spirituale
nei luoghi di autorità” (Efesi 6:12).60 Ciò signiﬁca
che Dio è terribile non solo verso gli empi re della terra ma contro chiunque altro sia empio.61 È
scritto: “presso Dio non v’è parzialità” (Romani 2:
11).62 “Che il giudizio cominci dalla casa di Dio”
(1 Pietro 4:17). Dopo aver scritto circa due terzi
del Nuovo Testamento, Paolo aﬀerma che se non
continuasse a predicare il vangelo nello Spirito
Santo, egli, come qualsiasi altra persona disubbidiente, verrebbe mandato all’Inferno.63
La Parola del Dio terribile, il vero Dio, aﬀerma: “[Egli] è terribile per i re della terra” (Salmo
76:12). La Parola ci comanda di pregare Dio il
Padre per mezzo dello Spirito in nome di Gesù,
perché siano salvati i nostri nemici.64 Se non si
pentono e ricevono il vangelo del Signore Gesù
Cristo, verranno inclusi tra coloro che verranno
uccisi dalle piaghe prossime a venire del libro
dell’Apocalisse a cui ho appena fatto riferimento.
Poi verranno mandati all’Inferno, e inﬁne, nel
lago di fuoco per l’eternità.65
Il vero Dio ci ha detto di pregare Lui nei tempi diﬃcili (Geremia 30:7). Se lo facciamo, Egli
ci ascolterà, ci libererà, e combatterà per noi.66
Noi, che siamo i ﬁgli dell’Altissimo,67 viviamo in
un’epoca molto diﬃcile.68 L’intera popolazione
del mondo vive in un’epoca molto diﬃcile. Se
preghiamo Dio, come fecero i profeti e gli apostoli ai loro tempi diﬃcili, Dio salverà, oppure
distruggerà, i Suoi e nostri nemici, proprio come
distrusse i loro.69 Questo devo continuare a ripeterlo. Dio “è lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei
13:8).70 Dio distruggerà gli empi re, i re che hanno cambiato la legge di Dio in legge di Satana
con la speranza di arrestare i ﬁgli di Dio con
accuse false e portarli nelle loro aule giudiziarie,
dove si diranno bugie su di loro in modo da
imprigionarli o persino metterli a morte.71 Credono che se fanno questo, possono distruggere il
popolo di Dio e l’opera di Dio. Ma sottovalutano

oltremodo Dio, che vede ogni loro mossa, e sottovalutano oltremodo il potere della preghiera,
delle preghiere inviate a Dio dai Suoi ﬁgli.72
La grande potenza di Dio nei suoi ﬁgli si
riscontra quando essi sono uniti insieme in un
esercito di guerrieri della preghiera, una nazione
di re e sacerdoti rinati che si accostano e bombardano il trono di Dio con le loro petizioni sia
nel sangue di Gesù che nel nome di Gesù.73 Gesù
dice che dobbiamo “prega[re] in ogni tempo”
per la salvezza delle anime (Luca 21:36). Se i
malvagi non si pentono dei loro peccati, Dio non
solo potrà distruggere, ma di fatto distruggerà
il distruttore del Suo popolo e della Sua opera,
come anche distruggerà coloro che distruggono
la terra.74 Dobbiamo dire a Dio cosa vogliamo
per ricevere le cose che desideriamo. L’Apostolo
Giacomo disse: “[Voi] non avete, perché non domandate. Voi domandate, e non ricevete, perché
domandate male” (Giacomo 4:2-3). Gesù disse:
“chiedete e riceverete” (Giovanni 16:24).75
L’INFLUENZA DI ROMA
Roma ha sempre rivendicato il potere temporale e ha desiderato regnare sui re e principi
della terra.76 Per riuscire in questo scopo, non ha
tralasciato alcun mezzo per ottenere ricchezze
e inﬂuenzare uomini politici. Roma usa la sua
inﬂuenza in politica per provocare guerre e
spargere voci di guerra; lo fa causando disastri
dovuti ad atti di persone che in apparenza non
hanno alcun legame con “LA MADRE DELLE
MERETRICI”, lei che ordisce le abominazioni
e istruisce gli uomini politici a fare queste malvagità (Apocalisse 17:5).77 Queste aﬀermazioni
veritiere vengono fatte ormai da secoli da milioni
di cattolici romani, inclusi preti, suore e laici, che
hanno defezionato da ciò che chiamano l’empia
e demoniaca religione cattolica romana.78 I mass
media, la stampa, e i propagandisti stanno sempre
a esaltare Roma e la sua religione non scritturale,
che Dio, nella Sua Parola, dichiara di odiare.79 La
Bibbia, in Daniele, dice che questo quarto e ultimo regno secolare mondiale è il regno che Cristo
presto distruggerà con la Sua potente Parola predicata nello Spirito dai membri del Suo corpo, la
Sua chiesa.80 È invano che il sistema mondiale, il
regno mondiale di Satana, dilani con le sue parole blasfeme e bugiarde la testimonianza di Dio,
della Sua Parola, di coloro che sono in Paradiso,
e dei Suoi ﬁgli.81
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Quando Cristo era nel mondo, sopraﬀece
Satana per mezzo dello Spirito di Dio in Lui.82
Quando Dio in Cristo è vivo e operante in noi,
anche noi abbiamo lo stesso potere e dominio sul
peccato, su Satana, sulla carne, sul mondo, sulla
morte, sull’Inferno, e sulla tomba.83 Satana è un
nemico sconﬁtto e non può impedirci in nessun
modo di entrare in Paradiso con la vita eterna
che già possediamo, avendo lo Spirito di Dio in
Cristo mescolato al nostro.84 L’ira di Dio si è ora
destata contro il sistema mondiale di Satana. Egli,
secondo la Sua Parola, presto li farà a pezzi e li
distruggerà.85
È in questo momento che “l’uomo retto [può]
ergersi con grande ﬁerezza di fronte a coloro
che lo hanno aﬄitto, e [coloro che] non hanno
fatto nessun conto delle sue opere [nel Signore,
il che vuol dire predicare il vangelo e fare ciò
che il vangelo dice dobbiamo fare]. Quando lo
vedranno, saranno turbati da una terribile paura,
e saranno stupiti dalla stranezza della [nostra]
salvezza, tanto oltrepasserà tutto ciò che avevano
cercato. Ed essi, pentendosi e gemendo in angoscia di spirito diranno, entro se stessi, Questo
era colui che talora deridemmo, e un proverbio
di rimprovero: Noi stolti stimammo la sua vita
follia, e la sua ﬁne senza onore: Come è annoverato tra i ﬁgli di Dio, e la sua sorte è tra i santi!86
Dunque abbiamo errato dalla via della verità, e
la luce della rettitudine non ci ha illuminati, e
il sole della rettitudine non è sorto su di noi. Ci
aﬀaticammo nelle vie dell’empietà e della distruzione: invero, abbiamo attraversato deserti, in cui
non vi era alcuna via: ma la via del Signore non
l’abbiamo conosciuta. Che proﬁtto ci ha portato
la superbia? e quale bene ci hanno apportato le
ricchezze con le nostre vanterie?
“Tutte quelle cose sono passate come un’ombra... Poiché la speranza degli empi è come polvere spazzata via col vento; come schiuma leggera scacciata via dalla bufera; come fumo disperso
di qua e di là con la tempesta, e che scompare
come il ricordo di un ospite che si trattiene solo
un giorno.
“Ma i retti vivono in eterno; e anche la loro
ricompensa è con il Signore, e la cura di loro è
con l’Altissimo.87 Per cui riceveranno un regno
glorioso, e una bella corona dalla mano del
Signore: poiché con la Sua mano destra Egli li
coprirà, e con il Suo braccio Egli li proteggerà.88
Egli assumerà su di Sé la Sua gelosia quale armatura completa, e farà della creatura la Sua arma
per vendicarsi dei Suoi nemici. Egli indosserà la
corazza della rettitudine, e il giudizio veritiero al
posto di un elmo. Egli prenderà la santità quale
scudo invincibile. La sua collera severa Egli aﬃlerà come una spada, e il mondo combatterà con
Lui contro gli stolti. Allora i fulmini ben diretti
si scaglieranno, e dalle nuvole, come da un arco
ben teso, voleranno verso il bersaglio. E grandi-

ne piena di collera verrà lanciata come da una
ﬁonda, e l’acqua del mare inﬁerirà contro di loro,
e le inondazioni li annegheranno crudelmente.
Invero, un vento possente si alzerà contro di loro,
e come una tempesta li spazzerà via: in questo
modo l’iniquità devasterà l’intera terra, e il male
agire riverserà i troni dei potenti” (Sapienza di
Salomone 5:1-9, 14-23).
Una ex suora, M. Francis Cusack, ha detto di
Roma e del suo sistema mondiale, nel suo libro Il
papa nero: “Cosa dovremmo dire di un ordine religioso che si vanta di portare il nome del Salvatore dell’umanità, ma che ha fatto dell’abitudine
di mentire un’arte, e ridotto l’uso della menzogna
a una scienza?” E aggiunge, “Qualcuno dirà forse
che ciò che ho appena detto andrebbe contestato
energicamente. Ma il punto essenziale non è se
le nostre parole siano espresse con energia o
meno, ma se sono vere o false”.89 M. Francis Cusack ha dichiarato di aver letteralmente sprecato
trent’anni della sua vita in quella che ora ritiene
essere un’empia e malvagia setta. Come ha detto,
il Vaticano “ha fatto dell’abitudine di mentire
un’arte raﬃnata, e ridotto l’uso della menzogna
a una scienza”.
ALCUNE TRA LE MENZOGNE
PREFERITE DI SATANA
Ecco vari esempi. È vero che Jerry Falwell ebbe
rapporti sessuali con sua madre in un gabinetto,
come ha detto Larry Flint nella sua rivista Hustler Magazine?90 La risposta è no. È una menzogna. È vero che la gente di Jonestown, tutta
insieme, si suicidò bevendo la bibita avvelenata
Kool-Aid, per ordine di Jim Jones, solo perché
vennero a trovarli un paio di agenti del governo,
come vi hanno raccontato i propagandisti, i mass
media, la stampa, e voi ci avete creduto?!91 La risposta è no. La gente che scappò da Jonestown ha
raccontato a me e alla mia defunta moglie Susan
che furono gli agenti del governo ad ucciderli.
Ci hanno detto che furono loro ad avvelenare la
bibita Kool-Aid. Li videro mentre lo facevano. Io
non ho idea di quale fosse la dottrina di Jim Jones, ma alcuni dei suoi seguaci hanno detto che
quando videro gli agenti del governo sparare e
uccidere i loro amici perché non volevano bere
la bibita avvelenata, decisero di fuggire nel bosco.
Poi alcuni di quelli che erano scappati visitarono
delle chiese, inclusa la nostra, per raccontarci la
loro storia. Dissero che non fu aﬀatto suicidio, e
che gli agenti del governo, o le altre persone che
gli agenti avevano portato con loro, misero il
veleno nel Kool-Aid, e poi spararono su chi non
voleva berlo. Io ho creduto loro. C’era nei loro
occhi un terrore genuino mentre si ricordavano
le cose che dissero furono fatte loro da alcune
persone nel governo, cose su cui i mass media del
governo mentirono.
Alcune persone nel governo e nei media men-

tono sulla mia chiesa da anni. È per questo che so
che le cose che queste persone ci dicevano erano
vere. Ci dissero che non è proprio possibile che
qualcuno potesse ipnotizzare o fare il lavaggio
del cervello a mille persone allo stesso tempo
perché si suicidassero. Ted Charach mi ha detto
al telefono l’altro giorno che sa che queste cose
sono un dato di fatto, e ha aﬀermato di aver ricevuto un’informazione da Hal Jacques, un redattore giornalistico indipendente nel Connecticut,
e di aver seguito la sua pista. Ted Charach diede
a Mike Curb il nastro che aveva registrato in cui
alcuni testimoni dicono di essere in pericolo, e
che li stavano minacciando. Larry Stammer, uno
scrittore religioso, voleva scrivere un articolo su
di questo.
Qualsiasi pastore di qualsiasi chiesa vi dirà
com’è diﬃcile trovare anche poche persone in
chiesa disposte a spazzare diligentemente il marciapiede o a falciare l’erba del prato, ﬁguratevi
convincerli a suicidarsi, quando sanno benissimo
che se lo facessero le loro anime passerebbero
l’eternità in Inferno.92 Nessun pastore del Signore
Gesù Cristo direbbe mai alla sua congregazione
di suicidarsi. Religioni e nazioni che in passato
hanno fatto cose simili includono: i Giapponesi,
con i loro aerei suicidi nella Seconda Guerra
Mondiale e il loro harakiri; il cattolicesimo
romano, la cui sede è a Roma; tutti gli idolatri,
chiunque pratichi stregoneria, e tutte le religioni
e nazioni che fanno parte della organizzazione
mondiale della setta di Roma, come l’Islam.92A
Alcuni governi dicono al loro popolo di ingoiare
una pillola di cianuro se vengono catturati dai
loro nemici, come fecero il governo giapponese
e tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale,
e come fanno i terroristi musulmani oggi. Ad
alcuni Americani è stato detto di farlo dai loro
comandanti o capi di stato.
I Davidiani (i membri del Branch Davidian) a
Waco, Texas, fecero davvero cose così orribili da
meritare di morire per ordine di Janet Reno e del
presidente Clinton? La risposta è no!93 Abbiamo
registrazioni che provano che queste persone furono ammazzate col gas veneﬁco e dal fuoco dei
carri armati del governo. Le truppe del governo
fecero il tirassegno con uno dei membri del
Branch Davidian mentre stava scavalcando un
recinto per raggiungere la moglie e i ﬁgli, anch’essi sotto il fuoco dei “soldati americani” per ordine
di Janet Reno e Bill Clinton. Non scavalcheresti
un recinto anche te, costi quel che costi, per raggiungere tua moglie e i tuoi ﬁgli, se vedessi che
qualcuno li sta ammazzando? Chi farebbe una
cosa simile se non un soldato comunista del Vaticano? Io sono un patriota quando si tratta della
nostra bandiera rossa, bianca e blu ma non quando si tratta dei comunisti del Vaticano, vestiti da
patrioti. Mentalmente, sono soldati americani?
No! A loro è stato fatto il lavaggio del cervello,
(continua a pagina 6)
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o meglio, è stato fatto loro un danno cerebrale,
sono stati ingannati dal diavolo e dai “dominatori
delle tenebre di questo mondo. [Questi sono] la
malvagità spirituale nei luoghi di autorità” (Efesi
6:12). Questi includono Roma e tutti coloro che
sono capitani e luogotenenti di Roma, i regnanti
della terra a cui Dio presto Si mostrerà terribile
e un terrorista.94
È possibile che gli Americani uccidano cristiani americani? Lo hanno fatto! Ma io non li considero Americani. Un vero presidente americano,
rosso, bianco e blu, e un ministro della Giustizia,
ordinerebbero forse la morte di membri innocenti del corpo di Cristo principalmente perché
non erano cattolici romani? Lo hanno fatto! Ci
sono centinaia di migliaia di libri e testimonianze che spiegano come Roma per secoli abbia
ammazzato milioni di persone semplicemente
perché queste avevano letto la Bibbia e avevano
scoperto che la setta romana assassina era piena
di menzogne, una fogna di corruzione.95
Secondo un articolo intitolato, “Waco e la corruzione del liberalismo americano”, di Llewellyn
H. Rockwell, Jr.,96 “I mass media collaborarono
con il governo Clinton in un’incredibile occultamento di ciò che era evidentissimo. Lungi
dall’investigare il fuoco e le menzogne della Casa
Bianca, i mass media [i propagandisti] demonizzarono i Davidiani e diﬀamarono chiunque
– chiamandoli ‘frangia lunatica’ – compatisse
la loro situazione penosa”. Secondo l’articolo
del Sig. Rockwell, e molti altri, sono queste le
menzogne che vi hanno raccontato i propagandisti. La Bibbia dice che solo coloro che hanno
scelto di diventare anticristi farebbero una cosa
simile.97 Gesù ha detto che neanche Satana ucciderà o scaccerà Satana da persone possedute
da lui.98 Satana vuole uccidere solo il popolo di
Dio, gli Ebrei, e chiunque altro non faccia parte
dell’attuale movimento anti-Cristo degli ultimi
tempi.99
Mi è stato raccontato da molte centinaia di
soldati che la maggior parte dei militari sono
drogati, e davvero non sanno quello che fanno.
Alcuni di loro mi hanno detto che gli sembra che
vengano mandati in battaglia per essere ammazzati, per sottrarre all’America la sua manodopera, di modo che o la Cina, o la Russia, o qualche
altra nazione sotto il controllo del papa possa
invadere gli Stati Uniti. Mi hanno anche detto
che in Vietnam gli era proibito fare fuoco contro
chi sparava contro di loro. Hanno detto che non
gli fornivano abbastanza pallottole, solo tre al
giorno, mentre il nemico ne aveva quante gliene

servivano.100 Altri membri delle forze armate
della nostra nazione mi hanno detto che durante
la campagna Desert Storm, furono gassati dal
nostro esercito con qualche tipo di aggressivo
chimico.101 Dicono che non provano mai un momento di sollievo dal dolore provocato dalla loro
malattia, ma che il governo non li vuole risarcire.
Uno dei soldati che mi ha raccontato queste cose
era una guardia, di nome Nemeier, nell’Istituto
Correzionale Federale (FCI), a Texarkana in
Texas. Egli ha detto che il governo non lo vuole
aiutare in nessun modo.
Dopo essere stato l’oggetto di molte menzogne
nell’aula giudiziaria e imprigionato con la falsa
accusa di evasione ﬁscale, incontrai vari Davidiani in prigione. Mi dissero che ogni volta che
avevano tentato di arrendersi per qualcosa che
non avevano fatto, per qualcosa che il governo
aveva inventato sul loro conto, i soldati continuavano comunque a sparare contro di loro.
Secondo i Davidiani, spararono a tre riprese
contro David Koresh quando tentò di uscire
dalla casa senza armi, e mentre sventolava una
bandiera bianca.102 Io credetti loro, perché nello
stesso momento in cui il governo faceva questo
ai Davidiani, il governo e i media dicevano che io
e il resto della nostra chiesa possedevamo armi. I
Davidiani vendevano armi, ma noi non abbiamo
mai avuto un fucile o posseduto armi materiali.
Non abbiamo neanche una pistola ad acqua sulla
nostra proprietà.
È vero che Lee Harvey Oswald uccise il presidente Kennedy? La risposta è no!103 Ma all’epoca
i propagandisti lo fecero credere a tutti. Bobby
Kennedy fu veramente ucciso da Sirhan Sirhan?
Mi dicono che persone che erano presenti all’assassinio dissero di no!104 Ted Charach, un mio
amico dell’epoca in cui lavoravo a Hollywood,
aveva stretti rapporti col presidente Kennedy e
suo fratello Bobby. Fu Ted che all’epoca mi chiese
di occuparmi della campagna promozionale per
il partito Democratico. Ted ha passato trentacinque anni a indagare e analizzare la morte del fratello del presidente Kennedy, Bobby. Mi ha detto
al telefono, l’11 marzo 2003, che ha centinaia di
documenti che provano che Sirhan Sirhan tentò
di uccidere Bobby Kennedy, ma che neanche una
delle pallottole dall’arma di Sirhan Sirhan colpì
Bobby Kennedy. Il Sig. Charach mi ha detto che
Bobby Kennedy fu ucciso dalle sue guardie del
corpo, che erano in piedi dietro a Kennedy, e mi
ha detto che può provarlo.
Il Sig. Charach ha anche rivelato che due agenti di polizia di Los Angeles, agendo per ordine
del dipartimento, bruciarono 2.410 fotograﬁe
dell’assassinio in un incineritore dell’ospedale
prima del processo. Dopo il processo, il Di-

stretto di Polizia di Los Angeles distrusse alcuni
pannelli del soﬃtto e gli stipiti delle porte della
dispensa dell’Ambassador Hotel. Questi pannelli
e stipiti erano la prova che le pallottole di Sirhan
Sirhan non furono trovate nel corpo di Bobby
Kennedy.
Anni fa, il Sig. Charach registrò un disco con
molti dei dettagli riguardanti la morte di Bobby
Kennedy. Fu anche molto partecipe nella produzione di un ﬁlm intitolato La seconda arma:
chi uccise veramente Bobby Kennedy, che fu
nominato per un Golden Globe. Insieme a un
amico giornalista, egli ha anche scritto un libro
su questo assassinio, che verrà presto pubblicato.
Il libro si intitola L’assassinio RFK: Terminazione
II. Informazioni sulla disponibilità del ﬁlm e del
libro sono in nota.105 Il Sig. Charach mi ha detto
che sia il ﬁlm che il libro contengono centinaia di
testimonianze e fatti.
Nel 1969 o 1970, un gruppo di uomini del
quartier generale di Kennedy si incontrò con me
e con la mia defunta moglie Susan a cena in un
ristorante di Newhall, California. Il loro scopo
era che mi unissi a loro in una campagna promozionale che svelasse questi fatti sull’assassinio
di Bobby Kennedy. Susie mi disse di riﬁutare l’offerta. Il motivo per cui svelo questi fatti ora è per
mostrare che questo, e centinaia di altri avvenimenti importanti e degni di stampa sono stati occultati dai mass media. Ora, io non ho mai avuto
granché a che fare col Partito Democratico, anche se mi chiesero di dirigere una loro campagna
promozionale. Seguo la politica da lontano solo
per vedere quanto siamo vicini, scritturalmente,
alla ﬁne dei tempi. Non sarei molto bravo come
servitore del Signore se non vi tenessi al corrente
di quanto è vicino l’avvento del nostro Signore e
Salvatore, Gesù Cristo, il Creatore e Salvatore di
tutti coloro che vengono a Lui per il pentimento
e la salvezza.106 Volevo anche mostrarvi come i
mezzi di informazione occultano fatti e siano
capaci di sopraﬀare l’intero mondo con le loro
menzogne e la loro propaganda.
La distruzione del palazzo federale a Oklahoma City e del World Trade Center a New York,
avvenne davvero senza il pieno coinvolgimento
di alcuni dei nostri funzionari del governo? La
risposta è no!107 Centinaia di testimoni dicono
che agenti del governo erano non solo coinvolti,
ma che disposero anche varie altre bombe negli
ediﬁci. Questi testimoni dicono che sarebbe stato
impossibile che il palazzo federale a Oklahoma
City e gli ediﬁci del World Trade Center fossero crollati in questo modo senza che vi fossero
molte altre bombe negli ediﬁci. Ma perché gli
inﬁltrati nel nostro governo federale avrebbero
voluto far esplodere il palazzo federale a Oklaho(continua a pagina 10)
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Caro Pastore Tony Alamo,
Volevo scriverle questa lettera di ringraziamento anche se credo veramente che non ci
sono parole mie o nel linguaggio umano che potrebbero mai esprimere la gratitudine che sento
verso di lei. Come potrei ringraziarla veramente
abbastanza per il timore del Signore, il meraviglioso timore del Signore che sta sgorgando da
lei attraverso tutti i suoi messaggi e istruzioni?
La sua saggezza donata da Dio mi mantiene così
umile davanti a Dio.
Prima di venire al suo ministero sono andato
in ogni tipo di chiesa e ho scoperto che sapevo
molto di più sul Signore di molti “pastori” quando ero appena un neonato in Cristo. Ma appena
ho letto i suoi scritti, ho saputo che lei ha una
vocazione molto più alta e potente di me ed ero
felice e sollevato che non ero l’unico ad essere
salvato.
Dopo aver studiato quattro dei suoi opuscoli
(tutti scritti mentre lei era in prigione dietro false
accuse) il Signore parlò al mio spirito. Egli disse:
“Attien[iti] fermamente al bene” (Rom 12:9). È
stato allora che ho chiamato il suo numero di
telefono sul retro dell’opuscolo.
Quando ho telefonato, è successa una cosa
molto possente e molto singolare. L’uomo che
ha risposto al telefono era completamente d’accordo con i suoi scritti (che sono completamente
d’accordo con la Bibbia). Poi mi ha fatto parlare
con un fratello a New York, e tutto quello che
diceva era d’accordo con quello che aveva detto
l’uomo al telefono, che era d’accordo con i suoi
scritti, che sono d’accordo con la Parola santa
di Dio. In tutte le altre chiese prima di questo
momento, quando parlavo alla gente là, avevano
tutti dottrine o credenze diverse e ne parlavano

California
creando molta confusione. Finchè camminando
lungo la strada perplesso da tutte queste chiese
e pregando Dio, “Signore, come evito l’inganno?”
(pregavo spesso questa preghiera e digiunavo.)
Improvvisamente mi trovai di fronte a uno dei
suoi scritti per terra che diceva in titoli grandi e
grossi: PER EVITARE L’INGANNO. Sì, questo è
davvero un miracolo, ma non fui sorpreso dopo
che Dio Si rivelò a me così potentemente. Sapevo
che Dio era mio Padre e che Egli era un Dio che
opera miracoli e che risponde alle preghiere dei
Suoi ﬁgli.
Pastore Tony, sono aﬃliato con il suo ministero
da quasi sei anni ora e ho diligentemente studiato tutti i suoi scritti e ascoltato letteralmente migliaia dei suoi messaggi registrati. Come potrei
dirle grazie per tutto questo? Lei mi ha dato una
casa e tutte le necessità della vita. Lei ha portato la
mia famiglia e tutti i miei beni da una parte all’altra del paese. Lei ha pagato per la nascita del mio

Il fratello T.R. distribuisce gli scritti del Pastore
Alamo che vincono l’anima nell’area di Los Angeles.

New York
Una donna di nome E.R. ha telefonato alla
linea della testimonianza, e ha detto, “La mia
vita è appena stata trasformata, e devo raccontarlo a qualcuno”. Ha detto che aveva visto
molte volte i suoi scritti a New York, ma non li
aveva mai letti perché pensava fossero troppo
verbosi. Ma ieri sera, ha detto che suo fratello
ha portato a casa La cosa vera, il fatto vero. Ha
detto che l’ha raccolto e l’ha letto ed è stata
liberata. Ha detto, “Ho provato il potere di Dio
che mi liberava”. Ha detto che era stata salvata
da vari anni ma non sapeva cosa fare dopo la
salvezza, o come fare qualcosa per il Signore in
un mondo come questo. Ha detto, “lavoro così
tanto per ottenere beni mondani e ho appena
scoperto che sto usando tutta la mia forza per
cose che non sono neanche vere, non signiﬁcano niente”. Era così piena di entusiasmo e così
felice, e continuava a dire, “sono stata liberata,
e aiuterò a sostenere questo ministero perché
questo ministero è l’unico ministero che mi ha
mostrato la via e mi ha liberato”.
Ha richiesto di essere aggiunta al nostro indirizzario, e per favore di mandarle cinque opuscoli ogni volta che ne esce uno nuovo perché

ha amici che hanno bisogno di questo sapere.
Ha anche richiesto vari scritti che lei ha scritto
in passato, e una copia del libro Il Messia.
J.K.
Una donna di New York ha chiamato per
dire quanto è immensamente grata per gli
opuscoli in cinese e per il libro Messia in cinese
che ha appena ricevuto. Aveva trovato solo un
pezzo di un notiziario per strada su cui erano
scritti il numero di telefono e l’indirizzo della
nostra chiesa. Ha detto che si era persino messa a cercare altri pezzi del notiziario nel cestino
dell’immondizia. Ha detto che proprio non ci
sono parole per descrivere come si sente dentro su quanto signiﬁcato questi scritti abbiano
per lei. Vuole venire alla nostra funzione in
chiesa nel New Jersey, e vorrebbe davvero
molti scritti in cinese da dare alla gente Cinese a Chinatown, a New York, dove vive da
quarant’anni. Conosce così tanta gente là, ha
detto. Hanno tutti bisogno di questi scritti.
Richiede una Bibbia in cinese, e altri notiziari.
Sia lodato Dio,
J.D.
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ﬁglio neonato, che ho chiamato Bernie dopo aver
pregato Dio chiedendoGli un nome con l’unzione di qualcuno che è santo, ma che non era stato
ancora usato per un bambino nella chiesa.
Pastore, i $100.000 o $150.000 che potrei
guadagnare ogni anno non basterebbero mai a
pagare per tutto quello che ricevo qui nel suo
ministero. I fratelli e le sorelle qui nel Canyon
Country, in California, sono stati senza macchia nella loro sincerità e testimonianza in Dio
di fronte a me e la mia famiglia. Il mio cuore è
ricolmo di gratitudine a Dio per lei, Pastore, e il
resto dei miei fratelli e sorelle in Cristo.
Grazie per i meravigliosi regali di Natale che
ha mandato ai miei ﬁgli. Vorrei che avesse veduto la faccia di Aviva, che ha un anno e mezzo,
mentre apriva i regali. Bernie ha circa tre mesi e
ancora non vede bene, ma quando gli ho messo
di fronte l’orsacchiotto, ha fatto un sorriso grande
e grosso.
Nessuno in vita mia ha mai mostrato l’interesse e la cura che lei ha mostrato verso di me,
e questa è la verità. Prego Dio che tramite Lui
io possa ricambiarle anche solo un pochino, un
giorno. Che Dio in Cristo, per lo Spirito, la ringrazi per mio mezzo in qualche modo nel nome
santo di Gesù!
Suo fratello in Cristo,
T.R.
Canyon Country, California
Caro Fratello Alamo & colleghi,
Grazie un milione di volte e mille volte
ancora per i libri che ho ricevuto sul Messia.
Questa testimonianza è da molto che doveva
raggiungere lei e i suoi colleghi. Fin da quando ho ricevuto gli opuscoli, Il Messia, Dio ha
benedetto molte persone nel mondo. Prima di
tutto nella chiesa dove vado, dove tutti si sono
fatti un’immagine più chiara di chi è veramente
Gesù Cristo. Alcuni hanno avuto un desiderio
più grande di conoscere Gesù Cristo meglio nel
loro cammino quotidiano con Lui, e hanno perﬁno l’esperienza di Gesù che manifesta Se Stesso
alle loro famiglie e amici. I molti missionari
sono passati di qua per fare il loro rapporto su
cosa sta facendo Dio nel campo delle missioni
per far sì che si salvino anime e si facciano miracoli. Noi abbiamo gioito e lodato Dio per il
lavoro che viene fatto. Una missionaria ha preso
alcuni degli opuscoli con loro per farne uso per
insegnare su chi è il nostro Signore. È appena
tornata qualche giorno fa dall’Africa, e ha fatto
un ottimo rapporto dicendo che insegnare dal
Messia del Pastore Alamo ha portato un grande
raccolto di anime salvate e molte guarigioni di
diversi tipi di malattie. Lodi a Dio per questo
bellissimo rapporto. Grazie per i molti opuscoli
del Messia. Io stesso ho studiato il libro e lo trovo molto ricco della Parola amorevole di Dio.
La mia preghiera è che ogni persona Ebrea che
leggerà questo opuscolo, Il Messia, troverà Gesù
Cristo nostro Signore, che troveranno Gesù
come loro Salvatore personale.
Grazie,
Evangelista M.H.
Panorama City, California

INDIA
Andhra Pradesh
Caro Pastore in Cristo,
Pastore, apprezziamo moltissimo che
abbia preso il tempo per spedirci molti
notiziari insieme al libro, Il Messia. Pastore,
siccome sono laureato posso tradurre i suoi
notiziari nella nostra lingua madre (Telugu)
e distribuirli, condividendo la Parola di
Dio per mezzo dei suoi scritti preziosi con
persone che hanno bisogno di essere salvate.
Non avevo mai visto nessuno interpretare le
Scritture così chiaramente, con il significato
di Dio così comprensibile, come fa lei. Il
suo notiziario ha assistito la nostra vita
spirituale elevandoci a un nuovo livello di
comprensione delle cose di Dio. Io leggo i
suoi scritti più e più volte e condivido la
Parola di Dio tramite i suoi scritti. Sono
ispirato principalmente dal messaggio di

Texas
Una donna di nome S.D. di Carrolton, Texas,
ha telefonato alla linea della testimonianza e ha
detto che aveva un’automobile in panne e che
quando è andata a farla rimorchiare ha trovato
un paio di notiziari del Pastore Alamo sul parabrezza. Normalmente, li avrebbe semplicemente
buttati, ma li ha portati a casa e li ha letti. Ha detto che molti pastori scrivono molti libri ma non
sembrano ispirati da Dio come lo è la Bibbia.
Non si distinguono per la loro perfezione. Non
aveva mai letto niente di simile prima. Era perfetto. Era proprio come la Bibbia, era così vero.
Ha visitato il nostro sito internet e ha scaricato
dieci scritti e li ha letti tutti durante il ﬁne settimana e ha detto che non solo li ha letti ma li ha
assorbiti. Ha detto che il Pastore Alamo non ha
la voce di una persona terrena, sembra un Apostolo, come se comunicasse direttamente con il
Signore per scrivere questi scritti evangelici.
Ha detto che è stata salvata da vari anni e che
ha fatto tutto quello che le avevano insegnato per
essere una Cristiana. Ha detto che certi pastori le
hanno detto che Dio è come una lavatrice. Ogni
volta che ti sporchi con il peccato basta che entri
nel Signore ed Egli ti laverà. Ha detto che i suoi
occhi sono stati aperti alla verità quando ha letto il suo scritto, dove parla del limite che viene
oltrepassato quando hai ricevuto la salvezza ma

Filippine
Caro Pastore Tony,
Saluti nel prezioso nome di Gesù! Prego che lei
si trovi in salute divina quando riceve questa lettera. Ho ricevuto la serie di preghiere in trentadue
parti su diciotto cassette. La ringrazio per questo.
Con l’aiuto di Dio, l’ho condivisa con il gruppo
di intercessori nella nostra cittadina. Le cassette
ci servono da modello nelle nostre preghiere.
Abbiamo ricevuto risposta alle nostre preghiere.
Il risultato è l’unione delle chiese Cristiane nella
nostra cittadina, e questa nuova vita in Cristo è
già riconosciuta dal nostro Presidente.

La Sig.ra N.V. distribuisce gli scritti del Pastore
Alamo – Vadapalli, India

Il Pastore N.T. distribuisce i dinamici scritti del
Pastore Alamo – Vadapalli, India

Ossa Secche. Ho letto lo stesso varie volte.
Vorrei ricevere più e più scritti da parte
sua. Mi dà una grande conoscenza salvifica
del Signore Onnipotente Dio. Insieme a me
otto persone (giovani) regolarmente vanno
nei quartieri residenziali e condividono la
commetti peccato, e che non puoi semplicemente continuare a tornare indietro per ottenere
perdono. Ha detto che la sua vita è cambiata ora.
Si è divisa dal suo compagno, sta mettendo via
il proprio spettegolare e mentire, e non tratterrà
più le sue decime. Sta mettendo via tutte le sue
vecchie abitudini e sta servendo il signore con
tutto quello che ha.
Ha detto che ha un ﬁglio diciannovenne che
si chiama R.C. che si drogava molto in passato,
al punto che ha rovinato la sua mente e ora è
tormentato da voci demoniache. Ha detto che
lui ha recitato la preghiera del peccatore ma i
demoni che vivono in lui non gli permetteranno
di essere salvato. Ha detto che lei sa che non è
veramente salvato.
Vuole portarlo alle nostre funzioni, in modo
che possa essere salvato e che si possa pregare
per lui. Ha detto, “Se solo sapessi dove si trova il
Pastore Alamo potrei portargli mio ﬁglio perché
so che se posasse le sue mani su di lui e pregasse
per lui verrebbe guarito”. Ha detto che comincerà un digiuno per suo ﬁglio e chiamerà la linea
della testimonianza tutti i giorni per incoraggiamento e preghiere. Ha detto che piange per suo
ﬁglio. Ha detto al Signore, “Se so che mio ﬁglio è
perduto, come posso essere intera?” Ha detto che
dirà al ﬁglio di chiamare la linea della testimonianza. Ha richiesto che le vengano spediti tra
La “Fratellanza di Gesù è il Signore” ha celebrato il suo 24mo anniversario con il Presidente
Gloria Arroyo tra gli ospiti. Alcuni dei dirigenti
della nostra nazione cominciano a conoscere e a
credere nel Signore Gesù Cristo. Ho anche ricevuto i notiziari che lei mi ha spedito, ma mi rattrista
dirle che non mi era possibile risponderle subito
perché Dio sa che non ho i soldi per le spese postali, ma ringrazio Dio, Egli mi ha benedetto con
questa occasione di risponderle. Gli scritti sono
quasi tutti stati distribuiti. Danno grande aiuto
e portano l’unzione di Dio. Alcuni di coloro che
hanno ricevuto gli scritti sono stati ravvivati spiritualmente. Ho anche preparato dei messaggi,
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Parola di Dio tramite i suoi
scritti.
Che Dio sia con lei, e la benedica riccamente,
Con preghiere, rimango sinceramente in Lui,
K.S.
Andhra Pradesh, India

Il Fratello K.S.

venticinque e cinquanta notiziari in modo che
possa distribuirli. Lavora come consulente scolastica e chiede il suo aiuto e le sue preghiere.
Sia lodato il Signore,
J.K.
Dopo questa telefonata suo ﬁglio è stato gloriosamente salvato e ora fa parte della chiesa.
Una donna di Houston, Texas, ha trovato il
suo notiziario e ha chiamato la linea della testimonianza; ha detto che conosce il Signore e
studia la Parola di Dio, ma che non aveva mai
prima udito la Parola insegnata in modo così
schiettamente onesto, così vicina al cuore, come
la insegna lei. Ha detto che insieme alla Bibbia,
era la cosa più straordinaria che avesse mai letto.
Ha detto che sa che Dio è dentro di Lei, Pastore,
per via delle parole che Lei esprime. Ha detto che
i suoi scritti la hanno talmente confortata. Ha
chiesto se poteva aiutare il ministero a distribuire i notiziari, e le ho detto assolutamente sì. Ha
chiesto se ne poteva avere almeno cento e le ho
detto di sì, e se gliene servono altri di farlo sapere al Pastore Alamo, e gliene manderemo quanti
gliene servono. Era così contenta di poter aiutare
a distribuire i notiziari nel suo vicinato. Ha detto
di dirle grazie moltissime, che Dio Onnipossente
La benedica abbondantemente.
J.D.
riassunti dei suoi notiziari, in una traduzione nel
nostro dialetto, e li ho condivisi nelle trasmissioni
radiofoniche del mio ministero.
Che Dio la benedica riccamente!
In Cristo,
R.E.
Samar Orientale, Filippine
Caro Pastore Tony,
Che il buon Signore benedica la sua giornata
oggi mentre legge la mia lettera. È la mia prima volta a scriverle, Pastore, ma provo e sento la possente
cooperazione dello Spirito Santo in questo semplice passo. Quando vidi per la prima volta il suo notiziario (in una libreria Cristiana), pensai, “Finalmente,

AFRICA

Nigeria

Ghana

Caro Pastore Alamo,
Saluti cristiani a lei nel nome del nostro
Signore e Salvatore personale, Gesù Cristo.
Sono venuto in contatto con i suoi materiali,
Sale e il notiziario, quando ho partecipato a
un raduno della preghiera di tre giorni, e l’ultimo giorno del raduno, una graziosa sorella
mi ha fatto avere i materiali. Sinceramente,
sono stordito dalle rivelazioni esplicite delle
verità divine che si trova nei due scritti. Devo
confessare che non ho avuto simili rivelazioni di così facile e profonda comprensione
come ho adesso quando leggo i materiali.
Sono contento di scoprire che l’unzione
dello Spirito di Dio non è solo per chi è nel
pulpito ma anche per chi ascolta. Grazie per
la sua guida e direzione, perché lei mi rivolge
verso l’Uomo che mi manterrà sulla via retta,
il Signore Gesù.
È a causa della nuova comprensione dell’infallibile Parola di Dio e del divino intendimento che ho ora grazie ai due materiali,
che sto scrivendo per identiﬁcarmi personalmente con lei in quanto uomo di Dio e con il
suo ministero in generale, e anche per elogiarla per come il Signore Gesù Cristo la sta
usando per raggiungere miliardi di anime in
tutto il mondo. A questo proposito, le scrivo
per richiedere personalmente i seguenti
materiali per intensiﬁcare la natura divina
di Dio nella mia vita individuale, e anche
per distribuirli, e così rendermi un distributore degli scritti Alamo. Per mezzo di questa
nuova sﬁda, mi sarà possibile raggiungere le
moltissime anime intrappolate dal diavolo,
perché il momento di liberazione è venuto
– lodi a Dio! Per questa ragione, vorrei che mi
mantenesse sul suo indirizzario, perché anche in questo modo mi sarà possibile creare
consapevolezza del suo ministero.
La ringrazio molto gentilmente e rimanga
benedetto dal Signore.
Il suo amico,
J.T.
Makurdi, Nigeria

Caro Pastore,
La ragione per cui le scrivo questa lettera è
che, per la grazia di Dio, ho uno dei suoi notiziari, l’ho letto e il Signore ha cambiato la mia vita.
Ora sto vivendo una nuova vita che è in Cristo
Gesù, e ho anche ricevuto il Signore Gesù come
mio Redentore personale tramite la lettura del
suo notiziario. La persona che mi ha dato il
notiziario è mio amico. È stata una sﬁda per me,
per essere come lei, un uomo di Dio, che predica il vangelo e sparge anche la buona notizia
ad altre persone che vivono nella schiavitù del

peccato. Grazie al suo aiuto, possono vedere la
luce del vangelo. Quando ho ﬁnito di leggere il
notiziario, il mio cuore desiderava predicare la
Parola di Dio, perché se i peccatori muoiono nel
loro peccato, so che sicuramente si troveranno
nel fuoco eterno. Quindi se può, mi aiuti ad aiutare altri predicando loro il vangelo. Concludo
qui con la mia lettera. Che Dio Onnipotente la
benedica e le dia lunga vita per predicare.
Suo in Cristo,
D.P.
Ashaiman, Ghana

Zambia

Caro Pastore Tony Alamo,
In primo luogo, vorrei dirle moltissime grazie per avermi mandato i materiali, il libro del
Messia Secondo la Profezia Biblica, due Bibbie
in versione King James e altri assortiti Notiziari del Mondo. Ho molto gioito quando ho
ricevuto i suddetti materiali. Pastore Alamo, i
suoi materiali danno molta ispirazione, provocazione e educazione. Ancora, mi mandi altri
Notiziari del Mondo da distribuire, dieci libri
del Messia, e cinquanta Bibbie da distribuire a
coloro che non le hanno. Mi aggiunga anche al
suo indirizzario mensile.
Vorrei anche fare i miei commenti riguardo
ai Ministeri Cristiani Alamo. I miei commenti
sono che io ho personalmente ascoltato molti
predicatori predicare la Parola di Dio, e ho
letto molti libri Cristiani, riviste e opuscoli
scritti da diversi predicatori della Parola di Dio,
ma ho visto che c’è una grande diﬀerenza tra
il materiale loro e il suo predicare e gli scritti
che mi ha mandato lei, Pastore Alamo. Per cui
sono convinto oltre ombra di dubbio che lei è
un Apostolo/Profeta di Dio innalzato in questa
empia e perversa generazione, anche se lei non
asserisce di esserlo, ma per conto mio io credo
che lei sia il vero Apostolo/Profeta di Dio, non
come questi falsi apostoli e profeti che spuntano oggi come funghi, predicatori senza il frutto
dello Spirito Santo. Essi non vivono quello che
predicano. Lei è “l’uomo di Dio”, un uomo che
ha timore di Dio, un uomo di parola. Lei vive
quello che predica. Il mondo ha bisogno di
leader e predicatori come lei, Pastore. Dio doun notiziario ﬁlippino!”, (perché in ﬁlippino, ALAMO
signiﬁca “TU SAI”. Che sorpresa, è il suo cognome!)
L’ho letto mentre andavo a casa in autobus. Riguardo a “Il Peccato di Non Credere”, sono stupito di
com’è chiaro il suo messaggio e il suo insegnamento. Senza rendermi conto, lo stavo leggendo varie
volte, anche dopo essere già arrivato a casa. È come
un fuoco dentro, che comincia a ardere, e il mio
spirito grida: “Finalmente la dottrina che nessuno
è perfetto e che dobbiamo seguire l’insegnamento
degli uomini ha avuto ﬁne!” Io scrivo e leggo nella
mia Bibbia i capitoli e i versetti dati da lei su questo
argomento. Sono triste che ci sono alcuni Cristiani
che seguono quel tipo di ragionamento. Non sanno

vrebbe benedirla e proteggere la sua vita ﬁnché
la verità sarà pienamente proclamata.
Pastore Alamo, certamente lei ha avuto un
incontro con Dio in quell’uﬃcio [a Beverly
Hills]. Non c’è da sorprendersi che lei non
predica messaggi sociali e di compromessi.
Lei dice le cose come sono. Lei è un uomo che
non va appresso a ricchezze terrene e a farsi un
nome, ma a innalzare il nome di Gesù Cristo
sempre più in alto. I miei sentimenti e le mie
convinzioni, uomo di Dio, sono che siccome la
Chiesa Cristiana di Alamo dà spazio a coloro
che veramente vogliono servire Dio con tutto
il loro cuore, anima e forza, io dico che sono
pronto a servire Dio con il mio tutto. Ho trentasei anni, sono sposato, con quattro ﬁgli, un
ministro ordinato della Parola di Dio, chiamato
al Ministero Apostolico. Vorrei che lei fosse il
mio padre spirituale e mentore. Attualmente,
sono nel ministero, ma non riesco a lavorare
eﬃcacemente. Uno dei problemi è che l’economia del nostro paese è pessima. Infatti il mio
paese, la Zambia, è stato considerato il secondo
paese più povero nella Regione del Sud (la Regione SADC). Il problema è che non abbiamo
dirigenti che hanno il timore di Dio. Per cui
direi che, Pastore Alamo, se c’è alcun modo
in cui lei possa aiutare me e il mio ministero,
per favore lo faccia, come la guiderà lo Spirito
di Dio. Mi aiuti riguardo a preparare dirigenti,
istruire, e altro aiuto che lei pensa potrebbe
aiutarmi. Vorrei anche essere istruito da lei, Pastore Alamo. Che Dio la benedica, prego per lei

e il suo ministero. Preghi per me, anche. Spero
di ricevere risposta da lei presto.
Suo nell’esercito di Dio,
Pastore G.K.
Kitwe, Zambia

che è possibile vivere nella perfezione e santamente per via del sangue di Gesù col potere dello Spirito
Santo, sia lodato Dio! (Uno dei motivi per cui esiste il
Ministero del Raccolto Possente di Dio).
Sono quasi due anni che seguo Dio nel ministero a tempo pieno, e ora sto cominciando una
chiesa, una fratellanza di quattro mesi. Prima ero
pastore residente di una chiesa indipendente che
ho lasciato a causa della convinzione di Dio; certo,
ho consultato tre consiglieri diversi. Ognuno di loro
aveva una risposta e una reazione che ha raﬀorzato
la mia convinzione di seguire la convinzione di Dio.
In questo momento, sto istruendo delle guide. Ho
bisogno del suo aiuto e preghiere. Per favore sia

gentile e mi permetta di ricevere regolarmente il
suo Notiziario Mondiale, come risorsa, ed essere
ancora più benedetto nel ricevere da lei una copia
di Ossa Secche, Il Messia, e Sciogliere Cuori Duri. Il
nostro ministero è come una donna che dà alla luce
un bambino. Abbiamo bisogno di gente e uomini
di Dio come lei, Tony, che hanno portato il principio
spirituale del “Raccolto Possente di Dio” in quest’epoca della ﬁne dei tempi. Insieme a mia moglie,
includiamo sempre il suo ministero nelle nostre
preghiere. Prego che Lei raccolga sempre nella Sua
eredità divina. Che Dio La benedica!
In Cristo Gesù,
A.M.
Pasig City, Filippine
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UN’ALTRA PEARL HARBOR
(continua da pagina 6)

ma City? Mi dicono che molti testimoni oculari
hanno riferito al Freedom Network News e alla
Strategic Investment Newsletter che il motivo era
perché vi erano custodite delle prove sia a riguardo di Waco, Texas che su Mena, Arkansas.108
Se questo è vero, allora è chiaro che c’erano dei
sabotatori appartenenti al Vaticano di Roma nel
nostro governo che non volevano far trapelare
neanche una traccia delle prove che li additavano, anche se voleva dire far saltare in aria quei
centosessantanove uomini, donne e bambini. Mi
dicono molte fonti che molti testimoni oculari
raccontarono queste cose all’FBI. Questi testimoni dissero che l’FBI disse loro che li avrebbe uccisi se avessero mai raccontato a qualcun altro le
cose che avevano raccontato a loro. Queste persone aﬄitte e miserabili evidentemente credevano che sarebbero state accolte con compassione
e che vi sarebbero state rappresaglie contro chi
aveva ucciso le loro mogli, i loro ﬁgli e i loro mariti. Che rude, brusco e triste risveglio quando le
famiglie delle vittime capirono che i loro colleghi
nel governo erano sabotatori, a cui non importava niente dei membri delle loro famiglie e a cui
non importava niente della legge o dell’America.
Che tristezza scoprire ﬁno a qual punto si sarebbero spinti per occultare il delitto del massacro
di Waco e le prove del traﬃco illegale di droga in
cui erano coinvolti alti funzionari del governo a
Mena, Arkansas.
Il presidente Clinton, un Cattolico Romano
mascherato da Battista, era uno di questi. Due

videocassette, che forniscono rivelazioni sul
presidente Clinton quando era governatore dello
stato di Arkansas, furono registrate e narrate da
alcuni dei più intimi membri del suo consiglio, e
cioè Larry Nichols, che fu il Direttore di Marketing dell’Autorità per lo Sviluppo Finanziario
dell’Arkansas, il giudice Jim Johnson, un tempo
senatore nell’Arkansas e membro della corte suprema dell’Arkansas; Jerry Parks, capo dei servizi
di sicurezza del quartier generale della campagna
elettorale di Bill Clinton; Bill Danneneyer, un
parlamentare; Bill Duncan, agente per la Tesoreria dell’Internal Revenue Service (l’agenzia del
ﬁsco federale), che era incaricato dell’indagine su
Mena; Russell Welch, l’investigatore della Polizia
dello Stato di Arkansas, incaricato dell’indagine
di Mena; doc Delaughter, un altro investigatore
della Polizia dello Stato di Arkansas; Charles
Black, il pubblico ministero delegato della
contea di Polk, e i due agenti di polizia statale
Larry Patterson e L.D. Brown. Informazioni sulla
disponibilità delle videocassette sono in nota.109
Le videocassette aﬀermano, tra molto altro, che
Clinton ebbe un ruolo rilevante nel contrabbando di cocaina per un valore di cento milioni di
dollari al mese, e nel trasferimento di armi da
Mena, Arkansas, ai contra in Nicaragua.
Vi sono miliardi di persone ingannate al mondo, e sono pericolose, perché a loro è stato leso
il cervello dal sistema mondiale del diavolo. Se
sei un membro del corpo di Cristo, allora saprai
sicuramente che l’unico modo in cui possiamo
prevalere su di loro è in Cristo e nella Sua Parola.110 Non ci è permesso combatterli materialmente.111 Del resto, a che servirebbe? Sono molto

108 La vita segreta di Bill Clinton: i fatti non riportati, Ambrose Evans-Prichard, novembre 1997; L’attentato di Oklahoma City e la politica del terrore, David Hoﬀman, maggio
1998; “Rapporto del Pentagono rivela molteplici esplosioni nell’attentato a Oklahoma City”, Freedom Network News, giugno/luglio 1996. Per ordinare Freedom Network
News, la newsletter dell’ISIL, la Società Internazionale per le Libertà Individuali, scrivete a 1800 Market Street, San Francisco, CA 94102, o chiamate 415-864-0952, (Fax)
415-864-7506. Per ordinare la Strategic Investment Newsletter, 20 marzo 1996, scrivete a 1217 St. Paul Street, Baltimore, MD 21202-4799. 109 “Il circolo del potere di Bill
Clinton”, “L’ascesa al potere di Bill Clinton”, “Le cronache Clinton”, e “Le nuove cronache Clinton” possono essere ordinate da Citizens for Honest Government, P.O. Box
220, Winchester, CA 92596-0220, oppure telefonate all’1-800-828-2290 110 Mar. 16:15-16, Luc. 10:19, Ebr.1:3, Giac. 4:7, Apoc. 12:11 111 Deut. 32:35, 41-43, Gios. 23:10,
Salm. 50:15 58:10, 91:1-2, Is. 35:3-4, 61:2, Mic. 5:15, Na. 1:2, Mat. 26:52, Rom. 12:19, 1 Tess. 4:6, Ebr. 10:30

El Salvador

Caro Pastore Tony Alamo,
Riceva un caldo aﬀettuoso saluto in Cristo
Gesù dall’El Salvador nell’America Centrale. Il
nostro Celeste Padre permise a qualcuno di
spedirmi per posta un prezioso opuscolo scritto
da lei intitolato Il Messia. Mi ha dato veramente
piacere e lo considero un testo di grande valore.
Anche io sono una persona che scrive molto e
sono esigente col contenuto di quello che scrivo. Che gioia trovare uno scritto che vale la pena
leggere! Insegna, è ediﬁcante, e dà l’onore e la
gloria al Signore. Che Dio la benedica e che continui a fare uso di lei in un ministero così bello.
Da qualche tempo ormai avevo pregato il
Signore di conoscere qualcuno come lei, e identiﬁcarmi con un bel ministero come il suo. La sua
idea di poter condividere ciò che il Signore le ha
dato mi dà piacere. Vorrei presentare per la sua
considerazione la possibilità di rappresentare il
suo ministero in qualche modo in questo paese
e distribuire il suo materiale.
Mi è possibile trasmettere i suoi programmi
sul Programma Radiofonico Cristiano e anche,
se ha videoregistrazioni, ho dei programmi, e il

più numerosi dei capelli su tutte le nostre teste.
C’è un solo modo per combatterli, e cioè facendo
appello a Dio.112 Dio è più forte e più potente di
ogni cosa nell’universo, inclusa tutta la gente sulla faccia di questa terra. Parrà forse a molti che
siamo una minoranza, ma con Dio, siamo più di
tutta la gente al mondo.113 Dio ci mostra chiaramente come dobbiamo combattere. Egli dice,
“Invocami e io ti risponderò, e ti annunzierò cose
grandi e impenetrabili” (Geremia 33:3).
LA SOLUZIONE
Se vuoi che si faccia qualcosa riguardo ai mali
che stanno succedendo ovunque nel mondo,
se il tuo desiderio è di vedere aperti gli occhi
della gente nel mondo in modo che la luce di
Dio possa risplendere nelle loro tenebre, devi
predicare loro la Parola,114 e devi anche pregare
Dio di vendicarci dei nostri nemici.115 Coloro che
sono salvati non saranno più nostri nemici, ma
nostri fratelli e sorelle. Quindi invochiamo Dio
nel nome di Gesù e nel sangue di Gesù perché distrugga tutto il male nel mondo. Preghiamo che
tutta la gente empia del mondo sia salvata, o che
Dio si vendichi di loro perché non si sono pentiti.
Tutti coloro tra noi che ora sono salvati erano
un tempo empi anch’essi. Per cui dobbiamo
avere pietà di tutti gli uomini e donne empi al
mondo e dobbiamo pregare per la loro salvezza.
Se non saranno salvati, Dio accumulerà “carboni
ardenti” sulle loro teste.116 Satana è stato sciolto
e ha sotto il suo controllo milioni di soggetti
consenzienti.117 L’Antico e il Nuovo Testamento
comandano che preghiamo per i nostri nemici,
questi uomini e donne malvagi, cosicché possano accedere alla conoscenza di nostro Signore
Gesù Cristo.118 Pregate che Dio li salvi. Se coloro
per cui preghiamo riﬁutano la salvezza, ancora,
Dio “accumuler[à] carboni ardenti [sui loro]
cap[i]” e li distruggerà.119
IL WORLD TRADE CENTER – PERCHÉ?

Signore mi ha dato buoni rapporti con le compagnie televisive.
Il mio nome è L.R., sono sposato con tre ﬁgli.
Sono un ingegnere di professione, ma non la
esercito più perché ho ricevuto la vocazione
di servire il Signore a tempo pieno. Sono un
pastore debitamente ordinato e sono stato
benedetto con la rappresentanza nel mio paese
dell’Ambasciata Cristiana Internazionale per
Gerusalemme. Siamo un ente senza scopo di
lucro e dedicati a spargere la Parola di Dio, in
qualunque modo possibile.
Vorrei sapere di più sul suo ministero e nutro
la speranza di riuscire a visitare lei e la sua congregazione, quando il Signore lo permette. Ho
trovato il suo sito internet e leggerò tutti i suoi
interessanti articoli e se possibile, e con la sua
autorizzazione, vorrei distribuirli più in là. Pubblicizzerò anche il suo sito internet.
Grazie per la sua attenzione alla mia lettera,
e mentre attendo notizie da lei, prego che il Signore continui a benedirla abbondantemente.
Pastore L.R.
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Perché furono coinvolti funzionari del governo nella distruzione del World Trade Center? Un
articolo nel San Francisco Examiner (11 giugno
2002, Sezione A, pag. 9, col. 1-5), cita Stanley Hilton,120 un procuratore che sta intentando causa al
presidente Bush, al vice presidente Dick Cheney,
a Condoleezza Rice, Consigliere per la Sicurezza Nazionale, al Segretario alla Difesa Donald
112 Gios. 23:10, 2 Sam. 22:1-20, Salm. 50:15, 91:14,145:18-19, Is. 65:24, Mat. 7:7-8,
18:19-20, 21:22, Mar. 11:24, Giov. 14:13, 15:7 113 Lev. 26:8, Deut. 32:30, Josh 23:10, 2
Re 6:8-18, Rom. 8:31, 37-39 114 Luc. 9:2, Atti 1:8, Rom. 10:8-9, 14-15, 1 Cor. 1:17-18,
21, 23-25, 2 Cor. 2:14-17, 2 Tim. 4:2, Tit. 1:2-3 115 Salm. 50:15, 54:7, 59:1-2, 86:7, 91:
15-16, 102:2, 138:7, 143:9-12, Is. 58:9, 65:24, Ger. 33:3, Filip. 4:6 116 Prov. 25:21-22,
Rom. 12:20 117 Apoc. 20:1-3, 7-8, 10, 12:3-4, 9-10, 12, Giov. 8:44, 2 Tess. 2:3-10, 2
Cor. 4:4, 11:14-15, Apoc. 13:1-8, 16:13-14 118 Prov. 25:21-22, Mat. 5:44-48, Luc. 6:
27-28, 35 119 Prov. 25:21-22, Rom. 1:21-32, 12:19-21, 2 Tim. 3:1-7, Apoc. cap. 2, 3,
11:18 120 Stanley è un avvocato che esercita l’avvocatura da 23 anni e ora dirige
la propria ditta legale a San Francisco. Laureato alla Facoltà di Legge della Duke
University, fu compagno di corso del procuratore indipendente Kenneth Starr. Nel
1979 e 1980, lavorò come assistente legale nel Senato per il senatore Robert Dole
a Washington D.C. Un membro dell’Albo degli avvocati penalisti dello Stato della
California dal 1975, Hilton esercita la professione legale a San Francisco.
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Rumsfeld, e al Segretario dei Trasporti Norman
Mineta, per un risarcimento di sette miliardi di
dollari. Egli rappresenta le famiglie di quattordici
vittime. I querelanti in causa sono quattrocento,
su tutto il territorio nazionale. Sia questo articolo
che un’intervista intitolata “The Jones Report”,
aﬀermano che il presidente Bush era implicato
nel complotto per ordire gli attacchi dell’11 settembre. Aﬀermano che Bush fece sì che tutto il
personale di sicurezza degli Stati Uniti avesse gli
occhi rivolti altrove e lasciasse che si compiesse la
distruzione del World Trade Center. Il Sig. Hilton
ha anche aﬀermato di avere le prove che bin Laden morì vari anni fa per insuﬃcienza renale. E
ha detto inoltre che Bush fece uso dell’immagine
antagonista di bin Laden [morto] per creare una
frenesia generale, permettendo al suo governo di
raﬀorzare il suo potere politico. Se questo è vero,
Roma, il suo governo mondiale, e i suoi media (i
propagandisti) vi stanno dirigendo verso un altro vicolo cieco, come fanno ogni giorno e notte.
Anche Alex Jones, di “The Jones Report”, ha
intervistato Stanley Hilton (riguardo al quale
visitate il sito www.prisonplanet.com/jones_report_031403_hilton.html). Stanley Hilton, un
esperto di terrorismo sostenuto da governi,
aﬀermò: “Abbiamo intentato causa nel maggio
scorso a Bush, Cheney, Rumsfeld e alcuni degli
altri terroristi a capo del governo degli Stati Uniti, quali complici nell’istigazione e il favoreggiamento degli attacchi dell’11 settembre, ai ﬁni di
inoltrare i loro obiettivi politici”. “Stiamo aﬀrontando una forte resistenza da parte del governo.
Asseriscono che la sicurezza nazionale ha precedenza su ogni altra cosa. Aﬀermano di non voler
rilasciare alcun documento. Ma io rappresento
persone che furono vittime a causa di ciò che
fece il governo”. Hilton ha detto anche di avere in
suo possesso appunti dei consiglieri Wolfowitz,
Wormser, Feith, Perle e altri, risalenti a vari
mesi prima dell’11 settembre, in cui esprimono
un forte desiderio che avvenga un “incidente
del tipo di Pearl Harbor”, “UN’ALTRA PEARL
HARBOR”, per produrre un eﬀetto talmente
sconvolgente da permetter loro di avanzare i
loro piani. “Ho un testimone, la moglie di uno
dei dirottatori. Conosceva sette di loro, che aveva
incontrato. Essenzialmente, questi dirottatori
arabi facevano il doppio gioco. Cioè, operavano
in ‘cellule’ all’interno degli Stati Uniti per dieci o
quindici anni. Alcuni di essi usavano il termine
al Qaeda (pronuciato al-caida). Ma hanno usato
anche altre espressioni. Al Qaeda è un termine
che non signiﬁca niente. Potreste chiamarli la
Fratellanza Musulmana o qualcos’altro. Sono una
serie di cellule che sono state istigate e favoreggiate dal governo degli Stati Uniti. Questa donna
era sposata con uno dei terroristi all’epoca dell’attentato contro il World Trade Center del 1993
e dell’attentato a Oklahoma City. Il suo ‘ex marito’
aveva persino fatto un viaggio a Oklahoma City
qualche settimana prima dell’attentato. A quanto
pare erano coinvolti in quell’attentato. Abbiamo

qui dei doppiogiochisti, nel senso che in apparenza sono fanatici Arabi. Tuttavia, uno dei fatti
sottolineati da questa donna è che in realtà non
sono musulmani. A loro interessa più la vita da
playboy che il Corano. Voglio dire, questa gente
beveva alcolici e si comportava in modo molto
laico. Non erano fanatici musulmani, come ci
hanno fatto credere i criminali di Bush. Ricevevano regolarmente la paga dal governo degli Stati Uniti. Erano stati reclutati dalla CIA, dall’FBI e
dal controspionaggio. Furono pagati, e potevano
scambiare informazioni con agenti governativi
statunitensi a riguardo di varie attività”.
A questo punto Alex Jones disse, “Lasciate che
vi interrompa qui, Sig. Hilton. Tutto quello che
lei ha detto era già comprovato da resoconti alla
portata di tutti. Lei ora ce l’ha in testimonianze
e deposizioni sotto giuramento. Ma una cosa
che tutti vogliono ignorare è che almeno tre dei
dirottatori furono addestrati alla Stazione Navale
Aerea di Pensacola, sulla base militare, dal governo, non in un aeroporto locale. Ora abbiamo scoperto che otto dei dirottatori, portando dei nomi
che ci sono stati forniti, sono ancora vivi nel Medio Oriente e sono stati intervistati in televisione.
Lei conosce le loro facce e i loro nomi. È la stessa
gente. C’è anche il fatto che Mohammad Atta fu
mandato alla scuola di lingue del Dipartimento
della Difesa a Monterey”.
Sono d’accordo con tutto ciò che Hilton e Jones hanno dichiarato in questa intervista, tranne
le loro aﬀermazioni, più tardi, in cui dicono che
sono gli Ebrei a desiderare il dominio del mondo.
Dio disse che è Roma a far questo, non l’Israele.121
Dio disse che Egli distruggerà Roma122 e combatterà per l’Israele.123 Ci sono alcuni cattivi Ebrei,
come ci sono alcuni cattivi Americani e gente
cattiva in ogni nazione. Il popolo scelto di Dio
sono gli Israeliani.124 Dio attribuisce tutta la colpa
per ogni abominazione sulla terra a Roma.125 Il
popolo ebreo è perseguitato, processato, e falsamente incolpato di pressoché tutto dall’empia
Roma e i suoi fantocci. A Satana non piacciono
gli Ebrei, sia perché scrissero la Bibbia, sia perché
Cristo Stesso, Dio Onnipotente, è un Ebreo.126
Così, quando udite la gente attaccare gli Ebrei,
sappiate che o sono persone ingannate, di cui si
serve il diavolo a Roma, oppure è il diavolo stesso
a parlare.
Uno dei miei procuratori legali a New York,
Ron Kuby, ha fatto un’aﬀermazione in due articoli intitolati, “Domande inquietanti in un’epoca
inquietante” e “Il World Trade Center: l’orrore e
la tragedia, il coraggio e l’enigma”, a riguardo del
tentativo nel 1993 di distruggere il World Trade
Center.127 Ha detto: “L’architetto [dell’attentato
contro World Trade Center nel 1993] era il governo degli Stati Uniti. Fin dal principio era un
complotto fasullo messo in scena dal governo.
Non avrebbe mai avuto esito se il governo non
l’avesse programmato”.
Il papa, per mezzo dei suoi fantocci americani,
dice che il terrorismo si ripeterà negli Stati Uni-

ti, e che prenderà la forma di guerra chimica.
Queste aﬀermazioni hanno spaventato il popolo
americano a tal punto che hanno acconsentito
di fare la guerra contro quelli che non sono in
realtà i cattivi, i terroristi. Secondo centinaia di
veri patrioti bene informati nel governo, i cattivi, i terroristi, coloro che possiedono anch’essi
armi chimiche, sono il ﬁttizio presidente degli
Stati Uniti e tutti quelli nel suo governo che sono
controllati da Roma. Molti presidenti hanno affermato che non avrebbero mai fatto una mossa
senza il papa, e hanno giurato di rispettare i comandamenti del papa.
IL VATICANO – LA RADICE
Quando gli Americani protesteranno un pò
troppo rabbiosamente contro la guerra, il papa
e i suoi fantocci negli Stati Uniti fomenteranno
molti altri attentati come l’11 settembre e Pearl
Harbor, sperando di far vergognare tutti per aver
manifestato contro Bush e la guerra. Ma ricordate chi è che sta causando le Pearl Harbor e gli
11 settembre. Quando succederà qui la prossima
Pearl Harbor o 11 settembre, ricordate l’Alamo,
il Pastore Mondiale Tony Alamo. Ve l’ho detto,
e vi sto dicendo la stessa cosa da trentotto anni.
Quand’è che voi, la gente degli Stati Uniti e nel resto del mondo, vi farete furbi su chi è la causa di
tutte queste disgrazie che vi stanno accadendo?
Sono stati scritti milioni di libri su Roma e
i suoi papi. Se vi riﬁutate di credere quale sia
l’origine di tutti i problemi del mondo, non
avranno mai ﬁne. Se vi limitate a combattere
contro i fantocci del papa, non fate altro che potare i rami della setta più empia del mondo, e ciò
servirà solo a rendere Roma più forte, ﬁnché Dio
distruggerà, una volta per tutte, questa empia bestia, questa empia setta, questi empi mass media
che ricevono il loro potere da Satana.127A
Il papa vi ama quando credete che siano i
suoi fantocci a causare tutto il disturbo. È così
che il papa, Roma e il Vaticano paiono Biancaneve. Voi credete che egli non vuole controllare
il mondo, solo perché dice nei media: “Io non
voglio la guerra”. Ma il suo piano per controllare
il mondo è come segue: traumatizzare e placare,
traumatizzare e placare, traumatizzare e placare,
l’11 settembre e placare, l’11 settembre e placare,
l’11 settembre e placare, ﬁnché non avrà ottenuto
quello che vuole.
I media del papa dicono, “Guardate cosa
hanno fatto quelli con gli stracci in testa”. I suoi
fantocci sono dementi. Facendo quello che egli
dice, si prendono gli insulti che appartengono al
papa. Il papa dice a Bush, “Non ti preoccupare se
ti deridono, George. Quando l’odio degli Americani contro di te raggiungerà il massimo, faremo
in modo che si sentano come cani bastonati, e
quando cominciamo a colpire l’America con
altri attentati terroristici, altri 11 settembre, tu
sarai un eroe. Non ti preoccupare, George. Farò
di te un grande uomo. Farò sì che i media ti esaltino. Ma non far sapere a nessuno che abbiamo
(continua a pagina 12)
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parlato. Dobbiamo proteggere la nostra congrega
Romana sopra ogni altra cosa al mondo. Ricordati, George, il popolo degli Stati Uniti non andrà
in guerra se non quando sarà veramente furioso.
Così, più diventano belligeranti, più terroristi e
11 settembre gli daremo, ﬁnché saranno d’accordo a conquistare le nazioni che ci servono nel
nostro sistema del mondo unico”.
I fantocci di Roma negli Stati Uniti si atteggiano a difensori della Costituzione degli Stati
Uniti, ma secondo chi è addentro ai loro aﬀari,
sono esattamente il contrario. I propagandisti ci
fanno credere che se uccidiamo gli Iracheni non
avremo più terroristi. Ma in realtà, se uccidiamo
chi non è un terrorista, rimarranno solo i terroristi. Questa è la prima volta nella storia che gli
Stati Uniti abbiano dichiarato guerra contro una
nazione. È per questo che Dio mi ha detto che
Egli sta per distruggere tutti i colpevoli, ed è per
questo che Dio “è terribile per i re della terra”
(Salmo 76:12) e “tremendo nelle sue opere verso
i ﬁgli degli uomini” (Salmo 66:5).
Milioni di persone sanno benissimo che le
cose che ha detto Ron Kuby, e le altre cose a cui
si riferisce questo notiziario, sono assolutamente
vere. La Parola di Dio è vera e le Sue promesse
sono vere.128 Tutti i guai passati e di oggi emanano da Roma, “LA MADRE DELLE MERETRICI”,
il Vaticano (Apocalisse 17:5). Sappiamo che
questa gente fa parte della setta Romana e del
complotto per governare il mondo. Altrimenti
non farebbero in modo così sfacciato le cose
che è ovvio che stanno facendo. Sappiamo che il
“gran dragone rosso”, il diavolo, dà potere a Roma
con il suo spirito maligno e ha letteralmente
mesmerizzato il mondo intero con i suoi molti
spiriti empi.129
TRASCINANDO NOI, IL POPOLO
Hermann Goering, il dirigente nazista prossimo nella gerarchia dopo Hitler stesso, disse al
processo di Nurenberg: “Ma certo, la gente [di
ogni nazione] non vuole la guerra: ma, dopotutto, sono i dirigenti delle nazioni [a creare le
guerre], ed è sempre cosa semplice trascinare
appresso la gente, non importa che sia una democrazia o una dittatura fascista, un parlamento,
o una dittatura comunista. Che abbia voce o no,
il popolo può sempre essere portato a fare il volere dei dirigenti. È facile. Tutto quello che dovete
fare è dire loro che [QUALCHE EMPIA PERSONA O NAZIONE] LI STA ATTACCANDO e lo
faranno. Denunceranno i paciﬁsti [contrari alla
guerra], per mancanza di patriottismo e diranno
che questi mettono in pericolo il paese”. Ancora,
questa aﬀermazione è riportata nei documenti
dei processi di Nurenberg, in Germania.130
Il Dott. R. Joseph, nel suo libro, L’America
tradita: Bush, bin Laden, l’11 settembre,131 ha
aﬀermato: “In base ai molti fatti precisati e documentati nella Parte Seconda di questo libro,

L’America tradita, accusiamo alti funzionari
dell’FBI, della CIA e del governo Bush, di alto
tradimento e dello sterminio di massa di quasi
3.000 Americani l’11 settembre 2001. ‘Uomini chiave del quartier generale FBI dovettero
essere o spie, oppure [ciechi come] talpe che
difatto lavoravano per [il papa]...Personale
chiave del quartier generale dell’FBI...continuò,
quasi inspiegabilmente, a bloccare e minare gli
sforzi disperati di Minneapolis...per fermare
terroristi...che progettavano di assumere il controllo di un aereo e schiantarlo contro il World
Trade Center’. Queste aﬀermazioni furono veriﬁcate da un soprintendente innominato dell’FBI
e da Coleen M. Rowley, Agente Speciale e Legale
Capo di Divisione dell’FBI. Come dettaglia la
Parte Seconda di questo libro, L’America tradita,
il motivo per cui l’FBI, la CIA e il governo Bush
non riuscirono a ‘Collegare i Punti’, è perché essi
stessi sono i punti”.
Tre mesi prima dell’11 settembre, nel tabloid
Sun del 3 luglio 2001, fu riportato che il Vaticano prevedeva che vi sarebbe stata una grande
ondata di terrorismo negli Stati Uniti all’inizio
dell’autunno. Il Vaticano non ha profeti. Sono
semplicemente dei guerrafondai e terroristi
politici. Certo, poco più di due mesi dopo, il
World Trade Center fu colpito da due aerei telecomandati, il che fece detonare a varie riprese
delle bombe nelle torri, e il World Trade Center
divenne “ground zero”. Quasi tremila cittadini
americani furono uccisi.
Il Vaticano è un’organizzazione politica. Non
conoscono Dio, ma Lo bestemmiano in tutti i
modi. Io, Tony Alamo, cominciai subito a scrivere
un messaggio al popolo degli Stati Uniti. Diﬀusi
anche vari messaggi registrati che dicevano alla
popolazione degli Stati Uniti e del mondo che il
Vaticano e i suoi dirigenti politici stavano deﬁnitivamente per cominciare una campagna terroristica negli Stati Uniti all’inizio dell’autunno
del 2001. È facile per il Vaticano predire attentati
terroristici perché essi, e quelli che essi controllano, sono i terroristi.
Sotto la minaccia di altri attentati terroristici,
l’ingannato pubblico americano si precipitò dai
capi di stato piuttosto che da Dio per farsi dire
cosa fare per fermare il terrorismo. I capi di stato
non diedero alcuna speranza agli Americani. Gli
alti poteri dell’empietà spirituale in questo mondo non vogliono che la gente al mondo abbia
“speranza”. Mentono alla gente quando dicono
che la speranza si trova in loro piuttosto che in
Dio.
ECHI DAL PASSATO
Il libro del Dott. R. Joseph, L’America tradita,
ha aﬀermato: “Il nuovo dirigente del ‘mondo
libero’, che promise un ‘nuovo ordine mondiale’
non guadagnò il potere con mezzi democratici.
Ebbe la carica dopo che non riuscì a ottenere la
presidenza con una maggioranza dei voti. Ma
aveva l’appoggio di banche, industriali, e società
internazionali, incluse quelle controllate e dirette

dalle principali famiglie dell’America, e dal padre
di George Bush”.
Come rileva il libro del Dott. Joseph, “nello
stesso anno in cui assunse la carica, la nazione fu
colpita dai terroristi. Uno dei simboli più riconoscibili della nazione bruciò e poi crollò a terra”.
Il Dott. Joseph riferisce: “Questo è un complotto
astuto e ben preparato. Il governo annunciò: ‘I
responsabili erano i terroristi’, ‘terroristi stranieri
e i loro agenti’. Ma ciò che non fu detto alla gente
è che l’uomo che sembrava chiaramente a capo
dell’indagine rimosse informazioni della massima importanza e riscrisse rapporti della polizia
investigativa. Lo fece per proteggere e occultare il
coinvolgimento del governo in questo atto spregevole”. Il libro del Dott. Joseph aﬀerma inoltre
che “Il governo e i media nazionali furono invece
avvertiti che i terroristi si erano scatenati, [e che]
la nazione era in pericolo, e che la libertà stessa
era stata presa d’assalto. La nazione e la libertà
vanno protette dal terrorismo, fu detto alla gente.
Il dirigente che promise un ‘nuovo ordine mondiale’ avvertì la nazione che solo il suo partito
poteva proteggere il popolo contro il terrorismo.
Solo il suo partito si prendeva cura della sicurezza nazionale. Egli, i suoi scagnozzi, e i mass
media che lo sostenevano, richiesero che la gente
votasse per loro, e che desse al suo partito una
maggioranza al governo, ed egli derise il patriottismo di coloro che gli si opposero. I funzionari
dei partiti all’opposizione furono minacciati.
Furono promulgate in fretta leggi appoggiate
anche da chi si era opposto al suo governo. La
costituzione stessa fu modiﬁcata in modo [dissero i propagandisti] da proteggere i cittadini, da
proteggere la libertà, [e] da proteggere la nazione,
fu detto alla gente. ‘Le leggi sono troppo liberali’
si lamentò il leader. Coloro che erano ‘legati’ ai
‘terroristi’ furono radunati e imprigionati senza
accusa, e i loro beni, le loro case, i loro istituti di
beneﬁcenza furono conﬁscati dallo stato. Cittadini, bambini, funzionari del governo, lavoratori,
sia donne che uomini, furono incoraggiati a spiare sui loro amici, vicini e colleghi, e a denunciare
chiunque e qualsiasi cosa potesse destare sospetti. E coloro che furono ritenuti persone sospette
furono radunati, imprigionati senza accusa, e fu
loro negato un avvocato, e riguardo alla maggior
parte di questi non si è sentito più niente. Poi
il leader richiese che i regolamenti dell’amministrazione statale fossero alterati per dargli il
potere di conferire incarichi a chi volesse lui, e
di licenziare chi non gli piacesse. Il leader della
nazione esigeva questo potere per proteggere la
popolazione dai terroristi che minacciavano il
paese, fu detto. Ma i veri terroristi, quelli responsabili per ‘l’attentato terroristico’ [la distruzione
del Reichstag, la sede del parlamento tedesco],
erano agenti del governo, controllati dagli uomini più potenti nel governo. Come si vantò
più tardi Hermann Goering: ‘Chi fu a bruciare
il Reichstag? Lo bruciai io’, disse boriosamente
Goering”. Il libro del Dott. Joseph dice: “Come la
popolazione [tedesca] più tardi seppe, ma come

128 Deut. 7:9, 2 Sam. 7:28, 1 Re 17:24, 2 Cron. 6:10, Salm. 119:89, 121:3, Mat. 5:17-18, 24:35, 2 Cor. 1:9, 20, 6:7, 1 Tess. 2:13, 5:24, 2 Tess. 3:3, 2 Tim. 2:13, Tit. 1:2, 2 Piet. 3:9, Apoc. 19:10, 22:6 129 2 Tim. 3:13, 1 Piet. 5:8, Apoc. 12:9, 12, 13:13-18, 17:9-13, 18:23,
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molti sospettavano già allora, furono Hitler, Goering e il [partito] Nazista a [ordinare ai Nazisti
di] dar fuoco al Reichstag”.132
L’incendio del Reichstag avvenne prima della
Seconda Guerra Mondiale, nella notte del 27
febbraio 1933. I nazisti appiccarono l’incendio,
ne diedero la colpa ai comunisti e agli Ebrei, e
fecero uso di questo incidente per passare un
decreto per andare in guerra “per la protezione
della popolazione [della Germania] e dello stato”,
un decreto che annullò i provvedimenti protettivi della costituzione. Il 28 febbraio 1933, il giorno
dopo l’incendio, cominciò la dittatura di Hitler.133
Questa è esattamente la stessa cosa che accadde
qui negli Stati Uniti il giorno dopo l’11 settembre.
Fu in quel momento che il papa e i suoi fantocci
aﬀerrarono il controllo del mondo, o così pensavano. Ma tra noi, tra il “bestiame”, non tutti sono
all’oscuro di quello che stanno facendo.134 All’epoca egli incolpò i comunisti e gli Ebrei. Oggi, è
bin Laden, che sarebbe morto anni fa per insuﬃcienza renale, oppure le nazioni arabe, o Saddam
Hussein in Iraq. “Menzogne e propaganda, non è
meraviglioso?” dicono l’Herr papa e il suo partito
nazista dei dirigenti del mondo.135 Come aﬀermò
il canale televisivo Biography Channel, il 5 marzo
2003, in uno special di due ore sul Vaticano, i capi
di stato dicono, “Sì, Signore”, si inchinano profondamente, e baciano i piedi al papa.
Hitler e Goering, sono ancora vivi? La risposta
è no. Il partito nazista, è ancora vivo? Sì. Joseph
aﬀerma che Bush ha come consiglieri vari criminali di guerra nazisti.136 Abbiamo anche i loro
ﬁgli e le loro ﬁglie. Il Dott. prosegue dicendo che
questi sono “gli stessi uomini che usarono il terrorismo e la minaccia di terrorismo per consolidare il loro potere”. Il Vaticano e i suoi fantocci
ancora una volta danno la colpa a qualcun altro,
e cioè agli stati arabi, per l’11 settembre. Secondo
molte persone, gli aerei furono telecomandati da
qualcuno negli Stati Uniti. Secondo molti resoconti, tutti i passeggeri furono fatti salire in fretta
sull’aereo che fu abbattuto sulla Pennsylvania.137
Alcuni esperti hanno detto che se l’aereo fosse
semplicemente precipitato, i detriti non si sarebbero sparpagliati in un’area di oltre otto miglia.
Viene riportato da molti che tutti gli agenti
federali-chiave o non erano in uﬃcio, oppure uscirono in fretta dall’ediﬁcio prima delle
esplosioni a Oklahoma City e al World Trade
Center.138 Sappiamo che il Vaticano era implicato, perché Dio ha detto che è la “MADRE
DELLE...ABOMINAZIONI DELLA TERRA”
(Apocalisse 17:5). Ci dicono che abbiamo a che
fare con il proseguimento del partito Nazista, i
cui membri sono molti agenti del governo nel

nostro paese, oggi. Secondo non solo Joseph
ma migliaia di altre persone, le nostre forze
armate sono state inviate nel posto sbagliato, a
farsi trucidare, e le nostre forze armate vengono
usate in azioni di guerra urbana contro cittadini
americani, proprio come avvenne a Waco, Texas.
Vengono addestrate apposta, perché il Vaticano
sa che i cittadini del mondo si stanno svegliando
a loro riguardo. Così stanno organizzando ciò
che chiamano guerra urbana, in cui gli Americani uccidono altri Americani, e così via, in tutto il
mondo. Tessono le lodi delle loro armi di precisione e della bravura dei loro soldati. Esaltano i
loro discorsi contro Dio e il Suo popolo, proprio
come fecero i portavoce di Sennacherib in Isaia,
capitolo trentasei.139
Il libro del Dott. Joseph aﬀerma anche: “Allo
stesso modo in cui i nazisti, dopo l’attentato
‘terrorista’ al Reichstag, decretarono o promulgarono molti editti [avvisi pubblici emessi
uﬃcialmente dalle autorità federali o statali] il
cui intento era di distruggere i diritti civili garantiti dalla Costituzione, così il governo Bush
ha promulgato i suoi editti dopo l’11 settembre”.
“Hitler usò la minaccia del terrorismo nella sua
campagna elettorale per consolidare il suo potere
e ottenere il controllo del Parlamento in Germania. George Bush e la sua squadra hanno usato lo
stesso metodo”. Questo libro in pratica dice che
il governo di Bush si è modellato esattamente su
Hitler, Goering, e il partito nazista.
Joseph ha detto, “Il legame tra i nazisti e la famiglia Bush fu per la prima volta asserito nel 1934
dal Congresso degli Stati Uniti, il quale aveva ragione di credere che la Hamburg-America Line e
la Union Bank, di cui era direttore Prescott Bush,
contribuivano ﬁnanziariamente al movimento
nazista in Germania e negli Stati Uniti. Le società
con cui Bush faceva aﬀari, o che erano dirette da
Bush e i suoi amici, avevano collaborato e ﬁnanziato i nazisti e i loro sostenitori ﬁn dal 1924”. Nel
numero del 18 gennaio 2001 del Philadelphia City
Paper.net, Robert Lederman ha scritto, in un articolo intitolato, “La Gang di Bush”: “La famiglia
Bush fu di cruciale importanza per lo sviluppo
del potere industriale su cui si basò il Terzo Reich
[di Hitler]”.140
“Nel 1942, la famiglia Bush continuava a fare
aﬀari con i nazisti, nonostante la dichiarazione
di guerra di Hitler contro gli Stati Uniti. Di
conseguenza, tre compagnie appartenenti alla
famiglia Bush furono sequestrate dal governo
statunitense in quanto contravvenivano all’Atto
sul Commercio con il Nemico. Come vedremo,
fare aﬀari con chi uccide gli Americani è una tradizione commerciale della famiglia Bush. Nell’ot-

tobre del 1942, il governo degli Stati Uniti tentò
di bloccare l’attività commerciale della famiglia
Bush. Il Decreto di Assegnazione di Proprietà
[U.S. Government Vesting Order] No. 248 del
governo degli Stati Uniti, emesso nel 1942, risultò
nella conﬁsca dei beni della Union Bank perché
venivano usati per ﬁnanziare l’impegno bellico
nazista e servivano da copertura per i Nazisti.
Altri due decreti furono emessi in quell’anno, e
furono sequestrate altre due società di copertura
per i Nazisti dirette dalla banca di Bush e i suoi
associati, la Holland American Trading Corporation e la Seamless Steel Equipment Corporation.
Prescott Bush fu costretto a spogliarsi, almeno in
apparenza, dei suoi legami nazisti.
“Dopo la ﬁne della guerra, Bush entrò in trattative con i suoi amici al governo, oﬀrendo loro
i suoi beni nazisti e i nomi delle sue conoscenze
naziste in cambio di agevolazioni politiche,
incluso il loro sostegno alla sua carriera politica. Grazie all’aiuto [Vaticano] di Bush e dei
suoi amici, incluso in particolare Allen Dulles,
i nazisti furono reclutati e divennero alti funzionari di un’organizzazione dei servizi segreti
d’informazione [Vaticana] americana che poi fu
chiamata la CIA, un’organizzazione di cui George H.W. Bush presto sarebbe diventato il capo.
Come dettagliato da Christopher Simpson, dalla
BBC News e dall’UPI, dopo la Seconda Guerra,
i nazisti furono reclutati, fatti venire negli Stati
Uniti, e poi ﬁnanziati dalla CIA [di Bush] per sviluppare la base del potere della destra del partito
Repubblicano. Vari nazisti divennero aiutanti [e
consiglieri] per le campagne elettorali di Bush”. È
per questo che il nostro governo ha consegnato
le nostre industrie alla Germania, al Giappone,
a Taiwan e ad altre nazioni. La nostra nazione
è indebolita, i nostri cittadini sono senza lavoro,
e alcuni di noi sono persino senzatetto a causa
di questi mostri. Perché permettiamo che ci
facciano questo? Perché non preghiamo Dio che
si vendichi di tale empietà? Cosa faremo, e cosa
faranno loro, se Dio non li ferma? Se sei nato
dell’acqua e dello Spirito, Dio ti ascolterà e ti risponderà. Egli o salverà le anime di questa gente,
oppure le ucciderà, come essi hanno ucciso altri.
TALE PADRE, TALE FIGLIO
“Quando George H. W. Bush aspirò alla presidenza nel 1988, fu costretto, come suo padre,
il Senatore Prescott Bush, a spogliarsi dei suoi
legami nazisti. Il nesso Bush-nazisti fu rivelato
nel settimanale di Washington, Jewish Week, e
George Bush fu costretto a licenziare vari consiglieri nazisti e neo-nazisti. È chiaro che dopo
le elezioni, quattro di questi neo-nazisti furono
(continua a pagina 14)
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invitati a tornare e furono loro oﬀerte cariche
ben pagate nel partito Repubblicano”.141
Un avvocato di San Francisco, Stanley Hilton,
ha aﬀermato che “Bush cospirò a creare gli attentati dell’11 settembre per i propri ﬁni politici,
e ha usato [il defunto] Osama bin Laden come
capro espiatorio”.142 Il portavoce di Bush, Ari
Fleischer, ha detto, “Ci aspettiamo di ricevere
voti in autunno per via della guerra contro il
terrorismo”.143 Il libro di Joseph, insieme a molti
altri, ha detto che Hitler e Goering aﬀermarono
che era questo il modo migliore per ottenere voti
e ottenere il sostegno del popolo della loro nazione. Sarà forse che i consiglieri nazisti di Bush
gli abbiano detto la stessa cosa? Sarà vero che
avevano qualcosa a che fare con l’11 settembre,
il World Trade Center, e i quasi tremila morti? È
questo che hanno aﬀermato apertamente il Dott.
Joseph, il Sig. Hilton e molti altri.
Il Dott. Joseph prosegue, “Il gruppo di Bush
inaugurò anche l’Operazione TIPS, che incoraggia decine di migliaia di postini, impiegati degli
enti del gas, luce e acqua, ed altri che avessero
accesso a dimore di privati, a spiare sui cittadini
americani e riferire le attività sospette. I nazisti
stabilirono programmi simili dopo aver preso
il potere. Con poco dibattito, il ‘Patriot Act’ fu
passato in fretta dal Congresso nell’ottobre del
2001. Il ‘Patriot Act’ costitusce una forte aggressione ‘legale’ contro le libertà civili e contro la
Costituzione. La American Civil Liberties Union
dice che il ‘Patriot Act’ ‘dà un forte incremento
ai poteri delle forze dell’ordine governative e allo
stesso tempo continua la tendenza a ridurre quei
controlli su cui gli Americani hanno sempre fatto
aﬃdamento per proteggere le libertà dell’individuo’. ‘Questa legge si basa sul falso ragionamento
che la sicurezza debba essere ricavata alle spese
delle libertà civili’, ha detto Laura W. Murphy,
Direttrice dell’uﬃcio nazionale di Washington
dell’ACLU. ‘Il Patriot Act dà alle forze dell’ordine in tutta la nazione nuovi straordinari poteri
esentati da una procedura di esame giudiziario’.
“Infatti, come le leggi naziste promulgate settant’anni prima, il ‘Patriot Act’, ratiﬁcato da Bush,
revoca o limita alcuni dei diritti civili garantiti
dalla Costituzione. Un individuo può ora essere
arrestato e imprigionato a tempo indeterminato
senza accusa; i poteri della polizia sono aumentati, cosicché possono intercettare conversazioni
telefoniche private o condurre perquisizioni
segrete con pochissimi controlli giudiziari;
documenti commerciali privati possono essere
sequestrati, anche senza prove di reato; i cittadini
americani possono essere soggetti a spionaggio
per motivi di “intelligence”, senza mandato; e
persino ai bibliotecari può essere ordinato di

dare alla polizia la lista di tutti i libri e documenti
richiesti da una ‘persona di interesse’, anche se
non vi sono prove di un reato”.
Il nostro governo fu istituito per essere del
popolo, dal popolo, e per il popolo. Dovremmo
essere noi ad averne il controllo. Questi uomini politici dovrebbero essere i nostri servitori.
Hanno acconsentito di essere i nostri servitori
pubblici. Come mai hanno la boria di signoreggiare su di noi? La loro boria e quella di Roma,
dice la Bibbia, è data loro dal “gran dragone
rosso...il diavolo” (Apocalisse 12:3, 9). Noi, il
popolo, secondo la Costituzione degli Stati Uniti,
abbiamo in realtà il diritto di sorvegliarli. Sono
loro, secondo Dio, che stanno commettendo tutti
i crimini. Dovrebbero essere il Vaticano e i suoi
fantocci ad essere quelli sotto sorveglianza. Sono
loro che hanno creato “l’abominazione che causa
la desolazione” (Daniele 11:31), per Satana.
Non è necessario tornare troppo indietro con
la memoria per ricordarci di Nixon e Watergate,
o degli scandali nella Casa Bianca del presidente
Clinton. Il nostro governo, tramite quei servitori
che abbiamo eletto per servirci, sta sorvegliando
noi innocenti. Non abbiamo abbastanza potere
per commettere i gravi reati che stanno commettendo loro. La maggior parte di noi non
sono mai stati membri del partito nazista o
fatto aﬀari con loro. Io so che non l’ho mai fatto.
Non sono mai stato coinvolto in nessun atto di
spionaggio né alcun atto di tradimento contro
gli Stati Uniti. Né ho mai incendiato o fatto
esplodere alcun ediﬁcio, né raccontato alla gente
che io solo potevo proteggerli, né organizzato
un racket di protezione come stanno facendo
il Vaticano e i governi del mondo. Dicono che
vi proteggeranno dai terroristi. “Pagami cento
dollari al mese, e ti garantisco che le tue ﬁnestre
non verranno infrante. Se non mi paghi cento
dollari, non sarai mai sicuro che le tue ﬁnestre
non verranno infrante”. Queste sono tattichette
da maﬁa. Non c’è da sorprendersi che la gente
non si accorga di quello che fanno. È perché non
conoscono Dio e non leggono la Sua Parola, la
Bibbia. È per questo che Dio “è terribile per i
re della terra” (Salmo 76:12), e “tremendo nelle
sue opere verso i ﬁgli degli uomini” (Salmo 66:
5). Io non ho mai ucciso nessuno, né ho avuto
mai intenzione di farlo. Un tempo c’erano leggi
severe contro il tradimento, lo spionaggio e il
terrorismo. Almeno novantanove per cento del
pubblico non è mai stato coinvolto in cose del
genere. Come ha fatto il governo a ingannare
tutti facendogli credere che noi, il popolo, dobbiamo essere sorvegliati?
Il libro L’America tradita: Bush, bin Laden, l’11
settembre, aﬀerma che la famiglia Bush è, a detta
di milioni di persone, la famiglia più cattolica e
nazista che abbia mai occupato la Casa Bianca.144
Tutte le principali reti televisive evangeliche sono

composte di preti cattolici gesuiti sotto le vesti
del Cristianesimo, lupi nelle vesti di agnelli.145
Queste persone e questi gruppi includono “Pat
Robertson, Jerry Falwell, i battisti della Southern
Baptist Convention, i mormoni, e ‘leader laici’
quale l’ex senatore John Ashcroft [ora il ministro
della Giustizia]”.146
Il Dott. Joseph aﬀerma: “Chi non ha la cittadinanza praticamente non possiede alcun diritto,
se il presidente o il suo ministro della Giustizia
decidono di sospenderli. Se un individuo non
è cittadino statunitense, può essere arrestato
per ordine del presidente o del ministro della
Giustizia. Può essere detenuto segretamente per
un periodo indeterminato, le sue conversazioni
con un avvocato possono essere intercettate, può
essere giudicato da un tribunale militare e, se trovato colpevole, essere giustiziato senza il diritto
di appello o di rivista giudiziaria. Di fatto, non ha
diritto a un avvocato”. Non ha diritto a un avvocato? Ciò vuol dire che Roma ha ricominciato le
sue inquisizioni, persino qui nel Nord America.
“Un non-cittadino può quindi essere arrestato,
processato e giustiziato in segreto – e lo stesso
si applica a cittadini nati negli Stati Uniti che
vengano identiﬁcati come ‘combattenti nemici’
dal governo Bush”.147
La Gestapo romana, che ha inﬁltrato il nostro
governo, propone che ad essi, che sono l’esatto
contrario di innocenti, sia nuovamente permesso di arrestare gente innocente, come il Vaticano
ha fatto per secoli, di accusarli falsamente, e poi
metterli di fronte a un plotone d’esecuzione. Non
somiglia al governo Cattolico Romano Nazista
ricominciato daccapo? È esattamente questo che
fecero i nazisti sotto la guida del papa! Hitler era
cattolico.148 Fece gli studi per diventare un prete
cattolico romano, ma il papa pensò che potesse
servire più eﬃcacemente come Führer. Questi
fatti si possono leggere nel libro di Hitler stesso,
intitolato Mein Kampf. Preferite un governo dittatoriale nazista, o un governo che sia del popolo,
dal popolo, e per il popolo? Preferite la libertà
che avevamo un tempo sotto la Costituzione degli Stati Uniti, che era basata sulla Bibbia? Cristo
morì per liberarci dalla schiavitù di Satana in
modo che potessimo compiere un esodo, come
fece Lui, verso il Paradiso.149 Al diavolo rimane
così poco tempo che sta diventando pasticcione.150 Quando la gente è ingannata dal diavolo,
dobbiamo veramente pregare per loro, perché
Dio è capace di penetrare nelle loro tenebre e
salvare le loro anime.151
F.T. Saussy, uno storico esperto sul cattolicesimo romano, ha detto, “Siccome il cattolicesimo
era intriso di tradimento, con la sua obbedienza
implicita alla Mitra Papale piuttosto che alla Corona Britannica, la maggior parte dell’America
coloniale negò ai cattolici il diritto al voto, il diritto di assumere cariche pubbliche, di possedere

141 L’America tradita: Bush, bin Laden, 11 settembre, R. Joseph Ph.D.; “Rapporto del Pentagono rivela molteplici esplosioni nell’attentato a Oklahoma City”, Freedom Network News, giugno/luglio 1996 142 San Francisco Examiner, 11 giugno 2002, Sezione A,
pag. 9, col. 1-5 143 “Consigliere di Bush suggerisce la guerra come tema di campagna elettorale”, Richard L. Berke, N.Y. Times, 19 gennaio 2002, Sez. A, pag. 15, col 4; “Consigliere di Bush infuria i Democratici a causa della strategia abbozzata negli incontri
RNC”, Thomas B. Edsall, Washington Post, 19 gennaio 2002, pag. 2A; L’America tradita: Bush, bin Laden, 11 settembre, R. Joseph Ph.D. 144 La campagna Bush: fascisti a bordo, Tim Wheeler, People’s Daily World, 22 settembre 1988; “Il nesso Bush-Nazisti”, Il
Rapporto Draheim, Richard N. Draheim, Jr., Edizione 2000, www.lpdallas.org; “Autore collega la famiglia Bush ai Nazisti”, Herald Tribune, 25 aprile 2002, HeraldTribune.com; Storia famigliare diBush e i nazisti: il governo investigò i ﬁnanziamenti della famiglia
Bush a Hitler, Carla Binion, 21 dicembre 2000, onlinejournal.com; “La gang di G.W. Bush: I.G. Farben 2001”, Robert Lederman, 5 gennaio 2001, www.baltech.org/lederman/bush-farben-1-5-01.html; “Come la famiglia Bush fece fortuna grazie ai nazisti”,
Robert Lederman, 28 gennaio 2002, “Il collegamento olandese: come una famosa famiglia americana fece fortuna grazie ai nazisti”, Avvocato John Loftus, 27 settembre 2000, www.baltech.org/lederman/bush-nazi-fortune-2-9-02.html; George Bush: la biograﬁa
non autorizzata, Webster G. Tarpley e Anton Chaitkin, www.tarpley.net; Sovrani del Male, F.T. Saussy, www.rulersofevil.com 145 Mat. 7:15, 24:11, 24, Mar. 13:22, 2 Cor. 11:13-15, 2 Piet. 2:1-2, 1 Giov. 4:1, The Humanist, maggio/giugno 1998, John Swomley,
professore emerito di etica sociale alla St. Paul School of Theology a Kansas City, Missouri 146 The Humanist, John Swomley, maggio/giugno 1998 147 L’America tradita: Bush, bin Laden, 11 settembre, R. Joseph, Ph.D. 148 Storia segreta dei gesuiti, Edmond
Paris, www.albertoaic.com; Le vittime dell’Olocausto accusano, Rabbino Moshe Shonfeld, Bnei Yeshivos; I rapporti Einsatzgruppen, Yitzhak Arad, Shmuel Krakowski, Shmuel Spector; *Il papa di Hitler, John Cornwell 149 Giov. 8:12, 32, 36, 10:9-10, Rom. 6:
2-11, 8:10-11, Gal. 2:20, Efes. 2:1, 5-6, Col. 2:11-13, 1 Piet. 1:3, 22-23, 1 Giov. 5:1, 4-5, 11-12, 18 150 1 Piet. 5:8, Apoc. 12:9-10, 12, 20:1-3, 7-8, 10 151 Is. 9:2, 42:16, Giov. 1:1-5, 7-13, 3:19-21, 8:12, 11:9-10, Atti 26:16-18, Rom. 13:12, 2 Cor. 4:6, Efes. 5:8,11, 1 Tess.
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proprietà, e persino il diritto di praticare il loro
culto nel modo abituale”.152
Secondo il San Francisco Examiner, l’avvocato
Stanley Hilton ha intentato causa al governo degli Stati Uniti perché i membri del Vaticano che
si sono inﬁltrati nel nostro governo hanno spalancato le porte ad altri nazisti cattolici romani.
Il risultato è che il Vaticano ora controlla tutto
negli Stati Uniti, tranne i veri membri della vera
chiesa di Cristo. Non possono controllarci. È per
questo che vogliono ucciderci o imprigionarci.
La Bibbia disse che Roma avrebbe controllato il
mondo subito prima che Cristo la riducesse in
frantumi per mezzo delle Sue piaghe.153 Il mondo
appartiene a Dio in Cristo, ed Egli sta per ritornare per prenderne possesso.154 “[Egli] è terribile
per i re della terra” (Salmo 76:12).
Secondo il Washington Post del 19 gennaio
2002, pag. A2, “Il principale consigliere politico
del presidente Bush ha detto oggi che i Repubblicani faranno del modo in cui Bush ha maneggiato la guerra sul terrorismo il nucleo della loro
strategia per riottenere la maggioranza nel Senato e ritenere il controllo della Casa Bianca nelle
elezioni di quest’anno”.155 Lo dice il New York Times e lo dice il Washington Post. A chi dovremmo
credere? Ve lo posso dire io a chi credere. Credete
a Dio. Non dobbiamo ﬁdarci di questi infami. Io
so solo che la stampa e il governo hanno detto
molte cose false sul mio conto e quello della mia
chiesa, cose su cui si sono dilungati per anni nei
media, per cui mi è impossibile credere ai media
e al governo.
Se i popoli delle nazioni sono contro la guerra,
i capi di stato cattolici romani danno loro motivi
per la guerra. Alcuni esempi recenti includono
l’incendio del Reichstag in Germania, il bombardamento di Pearl Harbor, e i due aerei che si sono
schiantati contro il World Trade Center. Queste
cose ed altre sono state rivelate in migliaia di libri
come quelli ben documentati di Saussy, Joseph e
molti altri che non è possibile elencare in nota.
Inoltre, Dio documenta tutto in Cielo.156 Ricordate, Dio è “terribile per i [malvagi] re della terra”
(Salmo 76:12) e “tremendo nelle Sue opere verso
i ﬁgli [malvagi] degli uomini” (Salmo 66:5).
Il papa dice a tutti i leader delle nazioni che
darà loro il denaro delle molte banche controllate
dal Vaticano, a condizione che i vari eserciti del
mondo, soprattutto il nostro, gli giurino fedeltà
e facciano quello che egli dice.157 I leader delle
nazioni, nessuno dei quali è dotato di gran cervello, sono intimoriti da questo falso dio e dalle
sue menzogne.
Il Vaticano ci disse durante la Seconda Guerra
Mondiale che i Tedeschi ci avrebbero dato ad152 www.tuppersaussy.com/attackonamerica2.htm 153 Dan. 2:40-44, 7:7-11, Apoc.
13:11-18, 14:8-11, cap.17-18 154 Dan. 2:31-35, 44, 7:7-11, 13-14, 21-27, Apoc. 6:
12-17, 10:1-7, 11:15-19, 17:14, 19:7-21, 22:7 155 “Il GOP [Partito Repubblicano]
favorisce la guerra come tema della campagna elettorale, Consigliere di Bush infuria
i Democratici a causa della strategia abbozzata negli incontri RNC”, Thomas B.
Edsall, Washington Post, 19 gennaio 2002, pag. 2A; “Consigliere di Bush suggerisce
la guerra come tema della campagna elettorale”, Richard L. Berke, N.Y. Times, 19
gennaio 2002, Sez. A, pag. 15, col 4 156 Deut. 30:19, Giob. 16:19, Salm. 90:8, Eccl. 12:
14, Mat. 12:36, Apoc. 20:12-15 157 Il dollaro e il Vaticano, e I miliardi del Vaticano,
Avro Manhattan; *The Vatican connection, Richard Hammer; Beni mondani, James
Gollin; Vaticano, U.S.A., Nino Lo Bello; Conﬁdiamo nelle banche, Penny Lernoux
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dosso se non fossimo entrati in guerra. I Tedeschi non volevano la guerra, e non la volevamo
neanche noi. Così i capi della nostra nazione e
delle altre nazioni ordirono un attentato contro
Pearl Harbor, per ordine del papa, e il presidente
Roosevelt l’approvò per far sì che il popolo della
nostra nazione sostenesse la guerra.158 Sapevano
che se avessero bombardato Pearl Harbor, il popolo degli Stati Uniti sarebbe andato in guerra.
Hitler sapeva che la Germania sarebbe andata in
guerra quando fu incendiato il loro Parlamento.
Hitler, Goering, e gli altri nel partito nazista fecero incendiare il Reichstag dal partito nazista, ne
fecero un 11 settembre.159
F.T. Saussy ha aﬀermato: “Con Pearl Harbor,
Hiroshima e Nagasaki, la Seconda Guerra
Mondiale istituì le Nazioni Unite. La Guerra del
Golfo del presidente Bush-padre, come la guerra
contro il terrorismo di suo ﬁglio, il presidente
George W. Bush, fu un invito a tutte le nazioni
a unire in matrimonio, sotto la minaccia delle
armi, gli Americani e Roma, e così di raggruppare
insieme il mondo intero sotto il sempre più
dinamico regno del Ponteﬁce Romano. Questo
recente riordinamento – di cui mi occupo in
questo scritto – può essere facilmente rintracciato
nel primo gesto di Bush-padre quando divenne
presidente, che fu di recitare una preghiera.
“Nel giorno della sua inaugurazione, il 20 gennaio 1989, George H.W. Bush era in pratica un
cattolico romano, dato che la sua cresima ebbe
luogo in una chiesa – la Chiesa Protestante Episcopale negli Stati Uniti, che è di fatto associata
al cattolicesimo romano e al papa. Questa è una
chiesa il cui primo vescovo fu ordinato nel 1784
a Aberdeen, in Scozia, da tre vescovi che notoriamente avevano giurato fedeltà al Ponteﬁce
Romano.
“Per la maggior parte della sua vita adulta,
G.H.W. Bush era stato membro, e per un periodo il capo, della Central Intelligence Agency
[CIA], un’organizzazione fondata nel 1947 da
William J. [“Selvaggio Bill”] Donovan con lo
scopo di procurare ‘mezzi speciali’ per garantire
l’inﬂuenza del Vaticano sul mondo laico. Questa

fu sovvenzionata dalle tasse dei cittadini americani. Donovan era un cattolico romano devoto,
decorato nel luglio del 1944 da Papa Pio XII con
la Grande Croce dell’Ordine di San Silvestro, il
più alto riconoscimento del Vaticano, per aver
dedicato la sua vita al servizio pubblico e segreto
della Chiesa Cattolica [Romana].
“Si dice (e io posso solo congetturare)”, prosegue Saussy, “che Bush era anche un membro del
33mo grado della Massoneria, e anche un membro della loggia Propaganda Due (P2), la oscura
società massonica composta dai principali dirigenti francesi, tedeschi, italiani e americani nei
campi ﬁnanziari, politici e dei media, dedicati alla
Chiesa Romana Militante”.160 Essi hanno attribuito tutta la colpa per le abominazioni nel mondo
che stanno commettendo essi stessi ai Russi, ai
comunisti, ai Tedeschi, ai Giapponesi, alla Cina,
alla Corea, al Vietnam, all’Iran, all’Iraq, ai Musulmani, agli Stati Uniti, a Tony Alamo, a Jim Jones,
a David Koresh, e a chiunque altro riescano a far
sembrare temibile. Fanno questo per mezzo della
loro bocca, i mass media. A chi altro attribuire
la colpa per tutte queste abominazioni se non
a Roma e ai suoi fantocci?161 Dio disse che essa
è “LA MADRE DELLE MERETRICI E DELLE
ABOMINAZIONI DELLA TERRA” (Apocalisse
17:5). Volete credere a Dio o a loro?
Alla metà degli anni 1960, la setta di Roma, il
governo e i mass media, andavano dicendo: “Dio
è morto”. Questo mi fece veramente arrabbiare.
Quasi quarant’anni fa, a causa della mia prima
esperienza soprannaturale, io sapevo che Dio
non era morto. Quasi tutte le sue profezie si
sono avverate.162 Quelli che hanno detto che
Dio è morto sono quelli che sono morti nei loro
peccati e trasgressioni.163 Susan e io facemmo la
guerra contro il diavolo predicando il vangelo.
Molti falsi profeti si sono rizzati, ma noi siamo
quelli di cui Dio si servì per generare il risveglio
religioso mondiale che vedete oggi. Tristemente,
non è quello che dovrebbe essere. Dio si sta servendo di me per migliorarlo.
I papi di Roma e la loro religione pagana
hanno sempre detto che essi sono Dio Stesso
(continua a pagina 16)
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Togo

Caro Pastore Alamo,
Sulla soglia del portone centrale della clinica
Nostra Signora di Misericordia, dove lavoro
come guardiano notturno, ho scoperto il suo
messaggio nel Notiziario del Mondo che ho raccolto dal pavimento. Dopo aver ﬁnito di leggerlo,
ho avuto un certo cambiamento nella mia vita,
specialmente tramite la preghiera che ha incluso nel Notiziario. Ne ho fatto la mia preghiera
quotidiana.
Senza cercare di ingannarla, caro Pastore, ho
sentito che un gran vento di cambiamento è stato soﬃato nel mio cuore.
Caro Pastore, non sarebbe una buona cosa
mandarmi un corso per corrispondenza e i suoi
notiziari così che posso distribuire questi scritti
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ai miei fratelli e sorelle nel mio paese? (Perché
tutti hanno peccato e sono venuti meno alla
gloria di Dio). Caro Pastore, la mia famiglia sta
nuotando in una vita satanica. Tramite il suo
notiziario ho scoperto questa vita diversa. Per
cui, caro Pastore, le chiedo di pregare per la mia
famiglia e per me così che per il resto delle nostre vite su questa terra possiamo rendere gloria
al nome del Signore e darci interamente a Lui e
sottomettere le nostre vite egoiste completamente a Lui ogni giorno.
Riceva, caro Pastore, i miei saluti più cordiali e
i miei migliori pensieri.
Grazie,
A.J.
Lome, Togo, Africa

UN’ALTRA PEARL HARBOR
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qui sulla terra. Si riﬁutano di rendere onore a
Dio, si riﬁutano di rispettare la legge di Dio, si
riﬁutano di obbedire le leggi di qualsiasi nazione, e non solo si riﬁutano di accettare l’autorità
di chiunque in terra, si riﬁutano persino di accettare l’autorità di Dio Onnipotente Stesso. Si
riﬁutano di obbedire alcuna delle nostre leggi, e
si riﬁutano di accettare l’autorità di chiunque in
terra, che sia un re, un presidente, un membro
delle forze dell’ordine, o chiunque altro. È come
dire che possono fare tutto quello che vogliono, incluso commettere qualsiasi crimine che
vogliono, e comunque non essere processati in
questo mondo. Questa è la vera maﬁa, non c’è
dubbio.
Ogni leader di ogni nazione al mondo è sotto
il controllo di Roma. Incluso il presidente degli
Stati Uniti d’America. È stato così per secoli.
Hanno dichiarato il papa, e ora i suoi fantocci,
esentati da alcun procedimento giudiziario.164 I
capi di stato sono gli dèi dei veneratori di idoli
pagani. Il papa ha dato loro il potere di punire
chiunque possa opporsi alle loro guerre o a
qualunque altro crimine nefasto che il papa gli
fa commettere. Gesù, che creò tutto in Cielo e in
terra e che salvò la mia anima, è il vero Dio.165
Egli è l’unico Dio che venererò sempre. Egli è
l’unica via verso il Paradiso.166
DIO, ASCOLTA QUESTA PREGHIERA
Tutti i ﬁgli di Dio nel mondo sanno che
l’unica speranza che abbiamo contro di loro
è di unirci a Dio in preghiera: “O Dio, mostra
loro la Tua forza come la dimostrasti al mondo
intero. Tu salvasti otto anime quando annegasti
il mondo intero al tempo di Noè.167 Mostra
al mondo degli empi peccatori impenitenti il
Tuo incredibile potere militare, come facesti al
popolo d’Egitto ai tempi di Mosè.168 Tu dicesti
che tutta la carne non sarebbe sopravvissuta
se Tu non avessi abbreviato i tempi.169 Allora
terrorizza il popolo di Satana con le tue piaghe
e distruggi tutti coloro che stanno distruggendo
anime e distruggendo la terra. Fai a loro come
facesti alla gente di Sodoma e Gomorra, e invia
le piaghe che promettesti.170 Non toccare l’olio
e il vino, i Tuoi ﬁgli.171 Tu ci hai dato la Tua
vita eterna.172 Noi siamo giustiﬁcati nell’avere
vita eterna per mezzo del sangue di Gesù.173 Tu
rimovesti i nostri peccati, e noi abbiamo la Tua
vita perché Tu vivi e operi in noi.174 Signore, Ti
chiediamo questo nel nome di Gesù, Amen e
Amen”. È questo che dobbiamo fare se vogliamo
essere risparmiati dall’ira di Dio su questa terra

e risparmiati da un’eternità sia in Inferno che
nel lago di fuoco. Pregate Dio perché Egli o salvi
la gente del mondo o la distrugga. Il Signore mi
ha detto che lo farà presto.
Senza dubbio l’impero romano e tutti i suoi
fantocci saranno processati di fronte a Dio per
i loro molti peccati, soprattutto il bestemmiare,
nel Giorno del Giudizio.175 Dio ripagherà coloro
che “Lo odiano facendoli perire; Egli non ritarderà, ma renderà prontamente a chi Lo odia”
(Deuteronomio 7:10).
2 Pietro 3:3-8 aﬀerma: “Prima di tutto dovete
sapere questo, che negli ultimi giorni verranno
degli schernitori, che cammineranno secondo le
loro proprie voglie e diranno: ‘Dov’è la promessa della Sua venuta? Da quando infatti i padri
si sono addormentati, tutte le cose continuano
come dal principio della creazione’. Ma essi
dimenticano volontariamente che per mezzo
della parola di Dio i cieli vennero all’esistenza
molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall’acqua e fu formata mediante l’acqua, a motivo di
cui il mondo di allora, sommerso dall’acqua,
perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa Parola per il fuoco, conservati per
il giorno del giudizio e della perdizione degli
uomini empi. Ora, carissimi, non dimenticate
quest’unica cosa: che per il Signore un giorno è
come mille anni, e mille anni come un giorno”.
Questa aﬀermazione va letta in senso ﬁgurato.176
Signiﬁca che la gente muore nella loro infanzia.
Alcuni muoiono da adolescenti, altri muoiono
quando hanno una ventina o trentina d’anni,
e alcuni muoiono persino quando ne hanno
cinquanta o sessanta o settanta. Alcuni possono
vivere ﬁnché ne hanno novanta, cento o in rari
casi centoventi. Tuttavia, Dio può permettersi di
essere paziente nel Suo giudizio su di loro, perché Egli non muore mai.177 Egli vive in eterno.178
Prima o poi tutti si troveranno di fronte a Lui,
che vogliano trovarsi di fronte a Lui o meno.179
Allora essi saranno giudicati per le cose che
hanno fatto, soprattutto il loro bestemmiare.180
“È stabilito che gli uomini muoiano una sola
volta, e dopo ciò viene il giudizio” (Ebrei 9:27).
Lo spirito del diavolo in loro è eccessivamente
incollerito per questo, ma che può farci? Niente!
Sono meri uomini fatti di polvere!181 Le piaghe
di Dio presto li avranno.182
Mi ha sorpreso vedere che il 5 marzo 2003, il
canale televisivo Biography Channel ha ripetuto che il papa ha sotto il suo controllo tutti i re,
le regine e i presidenti, e che ha sovranità e non
deve rendere conto a nessuno, nemmeno a Dio.
La Bibbia ci racconta in gran dettaglio di questo
uomo superbo che esalta se stesso al di sopra
di Dio e di tutto ciò che è in Cielo e in terra. La

Bibbia dice chiaramente che egli è l’Anticristo,
l’incarnazione stessa del diavolo.183
Sappiamo che la Bibbia è vera.184 Quindi, sappiamo che questo è un complotto mondiale di
Satana, per mezzo del papa a Roma, per governare il mondo. Per far questo, dovrà sopprimere
l’intera Parola di Dio, e poi riempire il mondo
con le sue menzogne. Lo ha fatto. Questo è accaduto perché sono mancate predicazioni ardite
della Parola di Dio.
Saddam Hussein dice che egli e il suo popolo sono retti. Non potranno mai essere retti
se non accettano il Signore Gesù Cristo come
loro Salvatore personale, se non ubbidiscono
ogni comando di Gesù, e se non rinunciano
completamente alla loro falsa religione.185 Essi
credono che il popolo di Dio sta facendo queste
cose contro di loro, ma non è il popolo di Dio,
i membri del corpo di Cristo. È il Vaticano, che
chiama la propria falsa religione cattolica romana il “Cristianesimo”.186 Per colpa loro, io non mi
chiamerò più un Cristiano. Non voglio che mi si
scambi per uno di loro. Io mi chiamo un membro del corpo di Cristo, un membro della Sua
vera chiesa.187 Ancora, gli Ebrei, i Musulmani, e
molti altri odiano chi si chiama Cristiano perché credono che quelli che uccisero sei milioni
di Ebrei e un milione e mezzo di Musulmani
erano membri di Cristo. Non erano membri di
Cristo. Erano barbari, empi cattolici, i fondatori
del Nazismo, del Socialismo, del Fascismo, e di
ogni altro empio “ismo” al mondo. Essi hanno
anche ucciso milioni di membri della chiesa di
Cristo e gente di molte nazionalità in ogni parte
del mondo. I membri del corpo di Cristo, la Sua
vera chiesa, non hanno mai ucciso nessuno.
Non lo faranno mai. Noi preghiamo che tutti
siano salvati.188 Preghiamo anche: “Padre, se riﬁutano la tua salvezza nel nome di Gesù, allora
Padre, preghiamo che Tu ci vendicherai contro
di loro. Signore, chiediamo questo nel nome di
Gesù”. Egli promise che lo farà, e le Sue promesse sono vere.189
Dio odia chiunque si vendica da sé. È per
questo che Egli disse di Caino: “Perciò, chiunque ucciderà Caino, egli sarà punito sette volte”
(Genesi 4:15). “A Me la vendetta, Io renderò la
retribuzione, dice il Signore” (Romani 12:19).
Uno dei Dieci Comandamenti è, “Non commetterai omicidio” (Esodo 20:13, orig. ebr.).190 Dio
Stesso vuole essere quello che si vendica contro
tutti coloro che ammazzano persone devote a
Dio, come l’empio Caino assassinò il suo fratello, Abele, devoto a Dio.191 Chiunque si vendica
contro qualsiasi persona che abbia ucciso una
persona pia riceverà sette volte la vendetta
da Dio. Questo è perché Dio e Dio solo vuole
(continua a pagina 17)
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vendicarsi contro coloro che uccidono il Suo
prezioso, unto popolo, ed Egli vuole che nessuno
interferisca con Lui.192 Dio odia le persone che
uccidono il suo prediletto e unto popolo così
tanto che Egli ed Egli solo vuole essere quello
che si vendica di loro.193 Dio può fare a pezzi
e distruggere una persona empia in maniera
molto più tormentosa di quanto non possa fare
qualunque mero essere umano al mondo.194 E
dopo che Egli ha ﬁnito di terrorizzarli e tormentarli mentre sono in terra, Egli farà loro passare
l’eternità nel luogo più rovente dell’Inferno e nel
lago di fuoco.195 Se tu pensi che puoi vendicarti
in modo migliore di Dio, riceverai sette volte la
punizione di un uomo che uccide un ﬁglio di
Dio, un uomo pio.
È per questo che Dio aﬀermò nell’Antico Testamento: “Se il tuo nemico ha fame, dagli pane
da mangiare, e se ha sete, dagli acqua da bere,
perché così accumulerai carboni ardenti sul
suo capo, e l’Eterno ti ricompenserà” (Proverbi
25:21-22). Nel Nuovo Testamento, Gesù disse:

gennaio-marzo 2003

NOTIZIARIO DEL MONDO
Parte B
Volume 05600

“Amate i vostri nemici; fate del bene a coloro che
vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono
e pregate per coloro che vi maltrattano” (Luca
6:27-28). Dio, per mezzo di Paolo, ha ripetuto
questa aﬀermazione dell’Antico Testamento: “Se
dunque il tuo nemico ha fame dagli da mangiare,
se ha sete dagli da bere; perché, facendo questo,
radunerai dei carboni accesi sul suo capo” (Romani 12:20). Quando Gesù stava morendo in
croce, espiando i nostri peccati davanti agli occhi
dei nemici di Dio, Egli disse: “Padre perdona
loro perché non sanno quello che fanno” (Luca
23:34). Ciò era perché si erano addentrati a tal
punto nelle tenebre di Satana. Mentre i nemici
di Dio stavano lapidando a morte Stefano, egli
alzò lo sguardo, vide Cristo in Cielo, e disse al
Signore, “non imputare loro questo peccato”
(Atti 7:55-60). L’Apostolo Paolo per mezzo dello
Spirito disse: “Quando lo Spirito Santo controlla
la nostra vita, Egli produrrà questo frutto in noi:
amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà,
fede, mansuetudine, autocontrollo. Qui non vi
è conﬂitto con la legge [di Dio]” (Galati 5:22-23,
orig. greco).
Non vi è nessun luogo nel Nuovo Testamento

in cui Dio dice a chi ha il potere di Dio di ammazzare qualcun altro.196 Un vero membro del
corpo di Cristo, della Sua chiesa, pregherebbe
Dio: “Signore, noi sappiamo che ogni nazione
ha armi. Signore, noi diciamo loro di non usarle.
Diciamo a tutti di diventare membri del Tuo corpo così possono pregare Te e Tu puoi vendicarti”.
Una cosa la sappiamo, e cioè che vi sono dominatori delle tenebre in questo mondo, dominatori altolocati di spiriti malvagi.197
Ancora, lettore, nessuno può vendicarsi senza
andare in Inferno.198 La vendetta spetta a Dio e
a Dio soltanto.199 Se tutti credessero questo, tutti
cederebbero le loro armi di distruzione di massa. Verrebbero salvati e lascerebbero che Dio li
vendicasse, e Dio certamente li vendicherebbe.200
Una cosa la sappiamo, che vi sono “dominatori
delle tenebre di questo mondo, [dominatori de]
la malvagità spirituale nei luoghi di autorità”
(Efesi 6:12). Essi amano usare armi materiali. La
guerra è una ricreazione esaltante per i malvagi.
Presto si troveranno di fronte a Dio, e non piacerà loro ciò che Egli farà a loro in eterno.201
Il mio Dio mi dice che tutti questi mali stanno
succedendo per via di quel “gran dragone rosso”,
(continua a pagina 18)
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sposta corretta è che questa profezia parla di un
individuo, IL MESSIA, e che una sola Persona
nella storia del mondo Gli corrisponde: Cristo
del Nuovo Testamento.1
A chiunque concentri la sua mente sul
contenuto di questo capitolo e poi legga quello
che i Vangeli dicono di Gesù e si metta sotto
la Croce sarà evidente che tra i due c’è una
perfetta corrispondenza. Questa profezia ha
trovato perfetta realizzazione in Gesù di Nazareth, solo in Lui in tutta la storia, ma in Lui
perfettamente.
In questa sezione vorremmo richiamare la
vostra attenzione sui dettagli di alcune delle
meraviglie profetiche: le descrizioni del riﬁuto,
delle soﬀerenze, della morte, della resurrezione
e della esaltazione del Messia. Nel far questo richiameremo ripetutamente la vostra attenzione
a questo incredibile fenomeno: quando Gesù di
Nazareth venne 700 anni dopo che il capitolo
fu scritto e morì sulla croce queste predizioni

Il Messia
furono realizzate, cosa straordinaria, alla lettera e con un’ esattezza che ha paragoni solo
nella certezza matematica.
(1) La straordinaria ESALTAZIONE del
Messia, Isaia 52:13:
“Ecco, il Mio Servitore prospererà, egli sarà
grandemente innalzato, esaltato, e reso eccelso”
(Isaia 52:13).
Prima di leggere in questa sezione la profondità dell’umiliazione del Messia (Isaia 52:13-53:
12), siamo rassicurati proprio in principio della
Sua ﬁnale VITTORIA e GLORIA. Richiamiamo
l’attenzione alla natura progressiva delle parole
“esaltato…innalzato…e reso eccelso”.
Da queste parole otteniamo la seguente
catena di pensieri: Egli salirà, Egli salirà ancora più in alto, Egli rimarrà in alto. E questo è
strettamente collegato ai tre fondamentali gradi
della realizzazione della predizione in Gesù
di Nazareth dopo la Sua morte, ovvero la Sua
RESURREZIONE, la Sua ASCENSIONE e il

1 Alcuni non credenti hanno cercato di interpretare questo capitolo come un riferimento alla “Soﬀerenza di Israele” in quanto nazione piuttosto che alla
“Soﬀerenza del Messia”, ma i seguenti cinque fatti dimostrano che il tema di Isaia capitolo 53 è IL MESSIA, non il popolo ebreo:
(1) Questa profezia parla in tutto il suo contenuto di un INDIVIDUO. Si legge “EGLI è venuto su” (Isaia 53:2), “EGLI è stato disprezzato…UOMO dei
dolori” (Isaia 53:3), “EGLI è stato ferito” (verso 5), e così via in tutto il capitolo.
(2) Il Isaia 53:8 è deﬁnitivo: Colui che soﬀre fu punito per le trasgressioni “della Mia gente” (Israele); dunque Egli è un individuo che soﬀre per via vicaria
PER il Suo popolo; egli non può essere “il popolo”.
(3) Egli è un Soﬀerente INNOCENTE (Isaia 53:7 e 9), cosa che non può essere detta per la nazione di Israele.
(4) Egli è un Soﬀerente VOLONTARIO che ha spontaneamente “versata la propria anima nella morte” (Isaia 53:12). Ancora una volta è qui rappresentata
la morte di un individuo, non di una nazione. Inoltre Israele come Nazione non ha mai soﬀerto volontariamente, intenzionalmente o per via vicaria.
(5) Egli è un Soﬀerente che NON OPPONE RESISTENZA. Egli “non aprì la Sua bocca” (Isaia 53:7). Questo non può dirsi della nazione di Israele. Le parole
non potrebbero essere più chiare per coloro che sono aperti alla verità. Il capitolo 53 di Isaia descrive un INDIVIDUO senza peccato, di buona volontà,
senza resistenza che soﬀre per via vicaria per il popolo di Dio, Israele.
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suo sedersi in ESALTAZIONE alla DESTRA
DI DIO.
Qui ci confrontiamo allo stesso tempo con
la ﬁne del Messia, quasi a prepararci per il trauma della Sua temporanea umiliazione: vediamo
ascendere il Servitore del Signore (dopo le Sue
soﬀerenze) di grado in grado ﬁno alla ﬁne
raggiungere un’altezza incommensurabile che
svetta sopra a tutto ciò che lo circonda.
Il Nuovo Testamento rende palese l’esaltazione ﬁnale di Cristo dopo le Sue soﬀerenze e
la Sua morte:
“Egli, che è lo splendore della sua gloria e
l’impronta della sua essenza e che sostiene tutte
le cose con la parola della sua potenza, dopo
aver egli stesso compiuto l’espiazione dei nostri
peccati, si è posto a sedere ALLA DESTRA
DELLA MAESTÀ NELL’ALTO DEI CIELI”
(Ebrei 1:3).
“Cristo Gesù, Il Quale, essendo in forma di
Dio, non reputò usurpazione l’essere uguale a
Dio. E pure…abbassò se stesso, essendosi fatto
ubbidiente inﬁno alla morte, e la morte della
croce. Per la qual cosa ancora IDDIO LO HA
SOVRANAMENTE INNALZATO, e gli ha
donato un nome, che è sopra ogni nome” (Filippesi 2:5-9, vedi anche Matteo 28:6, Atti 1:3, 9,
Efesini 1:20-23).
La continuazione sarà pubblicata
nel notiziario di aprile.
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il diavolo, insieme alla sua setta, il suo governo,
e i mass media.202 Ci vogliono tutti e quattro per
riuscirci. Per i Cristiani, ci vogliono Dio il Padre,
Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo, e noi stessi per
fare l’opera di Dio.203 Ancora, dobbiamo arditamente accostarci al trono di Dio per mezzo del
sangue di Gesù Cristo con le nostre suppliche
che Dio metta ﬁne alle cose che Satana sta facendo per mezzo di persone non salvate, coloro che
dicono di essere cristiani ma sono in realtà cattolici, che si danno da fare per compiere le loro
malvagità in questo mondo oggi.204 Il diavolo è
un mentitore e un ingannatore, come è anche la
sua gente di Roma e molta della gente coinvolta
nei governi di ogni nazione.205
PREGATE PER COLORO CHE SONO
NELLE TENEBRE
La maggior parte della mia congregazione prima era cattolica. Io amo l’anima di ogni persona
cattolica, e sto incaricando la gente di pregare per
loro, di pregare Dio perché smettano di mentire
e ingannare, di pregare che si pentano, e di pregare che diventino membri del corpo di Cristo.
Gesù disse: “il Consolatore, lo Spirito Santo, che
il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”
(Giovanni 14:26). “E quando sarà venuto, Egli
convincerà il mondo [quanto al] peccato, [alla]
giustizia [Egli insegnerà al mondo quale sia la
cosa giusta da fare per ciascuno], e [al] giudizio.
[Quanto al] peccato, perché non credono in Me;
[quanto alla] giustizia [la cosa giusta], perché Io
vado al Padre e non Mi vedrete più; [quanto al]
giudizio, perché il principe di questo mondo [il
diavolo] è stato giudicato. Ho ancora molte cose
da dirvi, ma [esse] non sono ancora alla vostra
portata. Ma quando verrà Lui [il Consolatore],
lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità [il che vuol dire ogni rettitudine]... [Egli] vi
annunzierà le cose a venire. Egli Mi gloriﬁcherà,
perché prenderà del Mio e ve lo annunzierà”
(Giovanni 16:8-14).
Ora, se i dirigenti del mondo fossero membri
del corpo di Cristo con Gesù, il Consolatore, vivente in essi, non avrebbero bisogno di andare
dal papa per consiglio, o di fare sondaggi tra il
pubblico per scoprire se la gente non salvata sa
cosa fare. Una cosa che sappiamo è che Gesù,
il Consolatore, lo Spirito Santo, ci ha detto nel
Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, che non
dobbiamo ammazzare nessuno.206 Ora il papa, il
presidente Bush e tutti gli altri debbono fare attenzione a non ignorare lo Spirito Santo, il Consolatore, che ci sollecita tutti a obbedire la verità,
ad essere retti, a fare ciò che è giusto secondo la
Parola santa, infallibile, di Dio.207 “Non commet202 Apoc. 12:9, 12, 17, 13:2-7, 16:13-14, 17:1-6, 9, 18 203 Mat. 28:19-20, 1 Cor. 3:
16-17, 6:19-20, 2 Cor. 6:16-18, Efes. 2:14-22, Ebr. 9:14-15, 1 Giov. 5:6-8, Apoc. 3:12
204 Giob. 13:22, Salm. 86:7, 91:15-16, Is. 58:9, 59:19, 65:24, Ger. 33:2-3, Filip. 4:6-7
205 Mat. 24:23-25, Mar. 13:6, Giov. 8:44, 55, 2 Cor. 4:4, 11:14-15, 2 Thes 2:3-10, 1
Piet. 5:8, Apoc. 20:2-3, 7-8 206 Esod. 20:13, Mat. 5:21-22, 19:18, Gal. 5:19-21, 1 Tim.
1:9, Giac. 2:11, 1 Giov. 3:15, Apoc. 21:8, 22:15 207 Mat. 5:6, 48, Rom. 2:8, 2 Cor. 7:
1, 13:9, 11, Efes. 4:11-13, 1 Giov. 2:5

terai omicidio” (Esodo 20:13, orig. ebr.). Per tutti
gli “omicidi [i papi, presidenti, re, regine, e chiunque altro commetta omicidio, anche se per ordine altrui]...la loro parte sarà [nel lago] che arde
con fuoco e zolfo” (Apocalisse 21:8). Dio non starà ad ascoltare scuse del tipo, “Ho dovuto farlo.
Ho dovuto ammazzare il Tuo popolo. Mi hanno
ordinato di ammazzare il Tuo popolo”. Dio non
porta nessuno al potere perché Lo disobbediscano. La gente che fa cose di questo genere non fu
posta al potere da Dio, ma da elettori ingannati.
È importantissimo per noi udire Dio. Se non lo
facciamo, cadremo tutti nella fossa.208 I dirigenti
ciechi dirigono i loro seguaci ciechi nella fossa,
in Inferno, e nel lago di fuoco.209 I dirigenti ciechi
non possono dirigere i ciechi verso la luce. Solo
quelli che hanno la luce possono dirigere i ciechi
verso la luce.
Nessun uomo non salvato sa cosa fare. Persino coloro di noi che sono salvati non sanno
cosa pregare. Dobbiamo chiedere a Dio cosa
dobbiamo pregare. “Perché non sappiamo ciò
che dobbiamo chiedere in preghiera, come si
conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi
con sospiri ineﬀabili” (Romani 8:26). Se cerchiamo Dio, Dio ci ascolterà e “[ci] risponder[à], e
[ci] annunzier[à] cose grandi e impenetrabili”
che non abbiamo mai visto prima (Geremia 33:
3). Dio ci insegnerà cosa fare e ci insegnerà cosa
dire.
Una delle molte cose dalla Bibbia che già
sappiamo è che Dio non vuole che facciamo la
guerra con bombe, pallottole, o qualsiasi altra
arma materiale.210 Questa è la verità assoluta. Ai
nostri soldati è stato detto da falsi profeti che si
trovano oltremare a combattere per Dio e per il
nostro paese. Ovviamente non hanno la minima
idea di che cosa dice la Parola di Dio, la Bibbia.
L’omicidio dei nostri consimili è assolutamente
proibito.211 Dio combatterà per il Suo popolo e il

Suo paese, basta chiederlo. La vendetta è del Signore. Non spetta a noi, al papa, o ai leader delle
nazioni. La Sua Parola dice: “Da dove vengono
le guerre e le contese fra voi? Non provengono
forse dalle passioni che guerreggiano [dentro di
voi]?” (Giacomo 4:1).
Satana e la sua gente temono le preghiere del
popolo di Dio perché sanno che Dio le ascolta e
risponde loro.212 Non è possibile risolvere nessuno di questi problemi con alcun mezzo su questa
terra tranne per mezzo della preghiera a Dio nel
nome di Gesù.213 Non cercare di fare da te, perché non puoi! Chiedi al Consolatore, che è Cristo. Mettiti in contatto con Dio in Gesù. La Sua
Parola ci dice di non fare la guerra ma di pregare
invece Lui perché ci vendichi.214 Egli si vendicherà contro tutte le persone empie al mondo.215
La gente nel mondo è più empia oggi di
quanto non lo fosse quando il popolo di Dio
fu grandemente aumentato ai tempi di Mosè in
Egitto.216 Fu in quel tempo che un nuovo re salì al
trono che non sapeva nulla di Giuseppe. Questo
re tramò contro il popolo di Dio e costrinse i genitori ad abbandonare i loro neonati maschi per
farli morire.217 Oggi, le donne che abortiscono i
ﬁgli in grembo sono molto più empie di quanto
non fossero mai prima. Nessuno le costringe a
uccidere i loro ﬁgli. In Egitto, il Faraone fece loro
distruggere i loro bambini maschi. Oggi, non
solo sono disposte a farlo, ma lo fanno con entusiasmo, con zelo. Questo è uno dei motivi per
cui Dio non permetterà che i tempi continuino
più.218 “E se quei giorni non fossero abbreviati,
nessuna carne si salverebbe; ma a motivo degli
eletti quei giorni saranno abbreviati” (Matteo
24:22).
Dio mi ha detto che molte delle Sue spaventose, terribili piaghe si metteranno presto
in moto.219 Quindi, tutti dovrebbero pentirsi e
credere nel vangelo adesso.220

208 Salm. 32:8-10, 119:105, Prov. 4:18-19, Ger. 10:23, Mat. 15:14, Giov. 16:13 209 Salm. 31:3-4, 48:14, Prov. 11:5, Mat. 15:14, Luc. 6:39 210 Giov. 18:36, 1 Cor. 9:25-27, 2
Cor. 10:3-5, Efes. 6:12, 1 Tim. 6:11-13 211 Gen. 4:9-11, 9:5-6, Esod. 20:13, Lev. 24:17, Num. 35:30-31, Deut. 27:24-25, Prov. 6:16-17, Mat. 19:18, Gal. 5:19-21, 1 Tim. 1:9,
Giac. 2:11, Apoc. 21:8, 22:15 212 Salm. 86:6-7, 91:15, Is. 58:9, 65:24, Ger. 33:2-3, Mat. 7:8, 8:29, 21:22, Mar. 9:29, 16:17-20, Luc. 10:17-20, 11:10, Giov. 16:24, Atti 5:16, 8:6-7,
12:5-19, 16:16-18, 19:11-12, Giac. 2:19, 4:3, 5:15-16, 1 Giov. 3:22, Apoc. 12:9-12 213 Gen. 15:1-6, 32:9-12, 24-28, Esod. 14:10, 13-31, 1 Sam. 17:47, 2 Re 6:15-23, Salm. 6:
8-10, 18:6-19, 34:4, 40:1-3, 55:22, Gion. 2:1-10, Mat. 14:15-21, Luc. 5:12-16, Atti 9:36-42, Filip. 4:6-7, 1 Piet. 5:7 214 Lev. 19:17-18, 2 Sam. 22:47-51, Salm. 18:46-50, Prov.
25:21-22, Ger. 46:9-10, Luc. 18:1-8, Rom. 12:17-21, Apoc. 6:9-17, 18:1-3, 6-10, 20-21, 24 215 Deut. 32:35, 39-41, Is. 35:4, Ger. 46:10, Ezec. 25:17, Mic. 5:15, Na. 1:2, Rom. 12:
19, 2 Tess. 1:8, Ebr. 10:30 216 Gioel. 1:2-7, 2:28-31, Mat. 24:3-12, 37-44, Mar. 13:19-27, 2 Tim. 3:1-5, 13, 2 Piet. 3:3-10 217 Esod. 1:22, Atti 7:17-19 218 Gioel. 3:12-16, Mat.
24:12, Rom. 1:21-32, 2 Tess. 2:7-12, 2 Tim. 3:1-4, Apoc. 14:17-19 219 Apoc. 8:7-11, 9:1-11, 13-19, 11:15, 19, 16:2-4, 8-14, 17-21 220 Atti 2:38, 17:30-31, 26:19-20, Rom. 2:
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Memphis, Tennessee

Caro Pastore Alamo,
Un uomo di nome Robert R. ha telefonato e
ha detto che sta scrivendo un libro riguardante la soluzione di problemi che aﬄiggono la
nostra intera nazione. Ha detto che ha incluso
estratti dei suoi scritti e vuole parlare con lei
per ottenere il permesso per farlo. Ha detto che
riceve i suoi scritti dal 1992 e non ha mai visto
o incontrato un uomo che insegna come fa lei.
Ha detto, “Ho imparato molto da quell’uomo”.
Ha detto, “Non importa cosa stia succedendo
nella mia vita, quali che siano i problemi che
ho avuto a causa di malattie, problemi matrimoniali, ﬁnanziari, legali, qualunque cosa,
quando non so più cosa fare e sono completamente frustrato, trovo gli scritti di Tony”. Ha
detto, “Le dico, questo succede senza fallo ogni
volta. Stavo attraversando qualche problema
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e scendo dalla mia macchina ed ecco i suoi
scritti ai miei piedi. O altre volte quando avevo veramente bisogno di guida e non sapevo
dove rivolgermi, vado a prendere la posta, ed
eccola, una delle pubblicazioni di Tony. Le sue
pubblicazioni mi raggiungono sempre proprio
quando ho bisogno di quell’ispirazione, e non
fallisce mai”. Ha detto che spera che lei capisca
cosa sta cercando di dire quando dice, “Tutte le
volte che cerco una risposta da Dio, ricevo una
risposta da Tony”. Chiede per favore che telefoni a lui perché ha anche due domande su cui
spera lei possa dargli delle chiariﬁcazioni per il
suo prossimo libro. Ha detto che ha letto molti
commenti e ha ascoltato molti studiosi, ma
nessuno di loro può dargli la risposta.
J.K.

IL DIAVOLO SI RALLEGRA –
È PERMESSO MENTIRE
La Bibbia dice, “[Satana] è bugiardo e padre
della menzogna” (Giovanni 8:44). Tu, personalmente, ti ﬁderesti di un bugiardo? Sto parlando
di qualsiasi tipo di bugiardo, un civile, un bugiardo del governo, il papa, una persona comune, un
re, un presidente, un propagandista, o un bugiardo nei mass media. Puoi credere una corte che
si autodeﬁnisce Suprema quando giudica che è
permesso mentire? Ebbene, è esattamente quello
che ha fatto la Corte Suprema degli Stati Uniti.
Mentire ora è legge sancita. Hanno giudicato che
è permesso mentire.221 Davvero, non possiamo
ﬁdarci di nessuno tranne Dio, che non può mentire.222 Ciò che Egli ha detto accadrà.223
Secondo la Parola di Dio, Roma riceve le sue
istruzioni da Satana, e poi le inoltra ai re della
terra.224 Noi che siamo membri del corpo di
Cristo abbiamo il potere di espellere i diavoli.225
Gesù disse a tutti noi che siamo i Suoi discepoli,
i membri del Suo corpo, la Sua chiesa, “tutto ciò
che avrai legato sulla terra, sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto
nei cieli” (Matteo 16:19). Ciò signiﬁca che ci è
possibile legare tutto il male che sta succedendo
sulla terra non appena l’avremo legato in Cielo.
Quindi dobbiamo legare tutto il male sulla terra
in Cielo prima che venga legato dal Signore in
terra. Se tutti credessero a questa scrittura e l’ubbidissero, potremmo controllare tutto in terra.226
Dio, per mezzo di Gesù, ci dà la dirigenza delle
cose qui in terra se prima le leghiamo con la
preghiera in Cielo. Se siamo in Gesù e se Gesù è
in noi, abbiamo le redini in mano.227 Gesù disse,
“Ogni potestà Mi è stata data in Cielo e in terra”
(Matteo 28:18). Noi, che siamo uniti a Lui tramite
lo Spirito Santo, componiamo un’unità con Cristo.228 Dio dice che se osserviamo i Suoi coman221 Hustler Magazine contro Falwell, 485 U.S. 46 (1988), New World
Communications of Tampa, Inc., d/b/a WTVT-TV contro Jane Akre, caso #
2D01-529, 14 febbraio 2003, la Corte d’Appello della Florida giudicò che non
fosse tecnicamente contrario a nessuna legge, regola o regolamento mentire
deliberatamente o distorcere le notizie mandate in onda in televisione. 222 Salm.
11, Giov. 8:44-45, Rom. 1:25, 3:4, 1 Giov. 2:4, 22, 5:10 223 Salm. 119:60, 89, 144,
152, 138:2, Is. 40:8, 55:11, Mat. 5:17-18, 24:35, Mar. 13:31, Ebr. 13:8, Giac. 1:17, 1
Piet. 1:23-25 224 Efes. 2:2, 2 Tess. 2:8-10, Apoc. 13:1-6, 16:13-14, 17:1-2, 18:3, 9-24
225 Salm. 34:15, 145:18, 62:11, Mat. 7:15-23, 10:1, 7-8, 12:28, Mar. 16:15-18, 20, Luc.
10:19, Giov. 14:6, 12-17, 15:7-8, 14, 16, 16:13-15, Atti 1:8, 5:12, 15-16, 32, 16:16-18,
19:10-16, Rom. 8:7-11, 14-16, 31, 37, 13:1, 1 Cor. 2:4-14, 2 Cor. 4:7, Efes. 1:19-23,
3:20, 6:18, Filip. 4:6, 13, Col. 2:10, 2 Tim. 1:6-7, Ebr. 10:19-23, Giac. 5:16, 1 Giov. 3:
22, 4:4, 13, 5:4, 11-12 226 Mat. 6:10, 9:29, 10:1, 7-8, 17:14-20, 21:19-22, 28:18, Luc.
10:19, Giac. 5:16-18, Apoc. 11:4-6 227 Mat. 18:18-20, 21:19-22, Giov. 15:7, Efes. 3:
16-21, 1 Giov. 4:4, Apoc. 2:26-28 228 Giov. 17:11, 21-26, Rom. 12:5, 15:5-6, 1 Cor.
6:17, 8:6, 12:12-14, Gal. 3:27-29, Efes. 2:1, 4-6, 4:15-16, 5:31-32, Ebr. 2:11

Indie Occidentali
Tradotto dal Francese
Dio vi benedica.
Voglio ringraziarvi ora per l’interesse che
avete mostrato verso di me riguardo alle mie
richieste. Oltre agli scritti e le Bibbie, potreste
per favore mandarmi cassette audio e video
dei messaggi del Pastore Alamo, perché i fratelli e le sorelle in Cristo qui vogliono udirlo e
vederlo così tanto in videocassetta. Che Dio vi
protegga e benedica il ministero del nostro
unico Pastore Mondiale, l’incomparabile Tony
Alamo.
W.E.
Port-au-Prince, Haiti

damenti avremo “lo Spirito Santo, che Dio ha
dato a coloro che Gli ubbidiscono” (Atti 5:32).229
“E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da
Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e
facciamo le cose che Gli sono gradite” (1 Giovanni 3:22). Tuttavia, se non facciamo le cose che Gli
sono gradite, allora Egli non ci ascolterà quando
preghiamo Lui che sia “terribile per i [malvagi] re
della terra” (Salmo 76:12) e “tremendo nelle Sue
opere contro i ﬁgli [malvagi] degli uomini” (Salmo 66:5), e il diavolo continuerà ad essere sciolto
sulla terra, come è oggi.230
A chi crederai? Crederai a Dio e a coloro che
dispensano la Parola di Dio nel mondo o crederai a Roma e alla gente del mondo, che è ingannata da Roma? La Bibbia dice: “sia Dio verace e
ogni uomo bugiardo” (Romani 3:4). Quando Dio
è tremendo contro i re della terra e gli empi ﬁgli
degli uomini, dove vanno? I media, la stampa e
i propagandisti vi diranno che sono andati in
Paradiso. Tuttavia, la Parola di Dio aﬀerma che
se non si erano pentiti quando erano vivi, le loro
anime sono senza speranza e sono prima andate
in Inferno, e poi, è chiaro, nel lago di fuoco.231
Ancora, questa è la ﬁne dei tempi.232 Non è
certo il momento per ignorare il tremendo Dio,
per arrabbiarsi con il Dio terrorista, o per arrabbiarsi con coloro in cui Dio vive e opera. Non è
mai stato il momento adatto per fare la guerra
contro di Lui perché l’unico modo in cui possiamo vincere è di arrenderci a Dio e fare ciò che
Egli dice.233 Che vanagloria da parte di chiunque
al mondo se crede di poter fare la guerra contro
il tremendo Dio, che è un terrorista, e vincere.234
Quando la Parola di Dio dice che Roma è “LA
MADRE DELLE MERETRICI E DELLE ABOMINAZIONI DELLA TERRA” (Apocalisse 17:5),
ciò vuol dire che OGNI empia cosa che vedete
fare sulla terra è stata inﬂuenzata in un modo o
nell’altro da Roma. Roma mostra col dito tutti
tranne se stessa.
Il Vaticano, per mezzo dei leader delle nazioni
sotto il suo controllo, ha per anni terrorizzato il
mondo.235 Questi capi di stato cattolici romani
devono fare quello che dice loro il papa, o vi
saranno gravi conseguenze. Devono ubbidire,
perché il papa ha conferito loro alte cariche, e
non vogliono perderle. Non vogliono ﬁnire con
una pallottola in capo, e non vogliono ﬁnire
come i Kennedy, Jimmy Hoﬀa, o altri. Quindi,
nel timore di perdere sia le loro cariche che la
vita, faranno tutto ciò che il papa dice loro di
fare e diranno quello che il papa dice loro di
dire. Se vengono scoperti, verranno incolpati
loro piuttosto che il papa, il Vaticano, e il partito
del Quarto Reich Nazista del papa. Questo è uno
dei motivi per cui Dio “è terribile per i [malvagi]

re della terra” (Salmo 76:12) e “tremendo nelle
Sue opere contro i ﬁgli [malvagi] degli uomini”
(Salmo 66:5). A che saranno servite loro le cose
che fanno oggi quando le piaghe del Signore li
riducono in polvere?236 Gesù disse: “E chi cadrà
su questa pietra sarà sfracellato; e colui sul quale
essa cadrà sarà ridotto in polvere” (Matteo 21:44,
orig. greco). Coloro che stanno usando il loro potere in questo mondo per creare guerre, per ammazzare gli innocenti, imprigionare gli innocenti
con false accuse, e cambiare le leggi di Dio presto
incontreranno il “Re degli spaventi” (Giobbe 18:
14), il Dio che è “terribile per i [malvagi] re della
terra” (Salmo 76:12) e “tremendo nelle Sue opere
verso i ﬁgli [malvagi] degli uomini” (Salmo 66:
5). “Non commetterai omicidio” (Esodo 20:13,
orig. ebr.).237
Dio mi ha detto che io sono il leader spirituale
del mondo. Se fossi un leader laico, come il papa
o i leader delle nazioni, non vi sarebbero guerre,
perché il Nuovo Patto di Dio, il Nuovo Testamento, lo proibisce.238 La guerra è della carne,
non di Dio. Ancora, “Da dove vengono le guerre
e le contese fra voi? Non provengono forse dalle
passioni che guerreggiano [dentro di voi]?” (Giacomo 4:1). Ai mass media, il papa dice: “io non
voglio la guerra”, ma per le nazioni sotto il suo
controllo, la guerra è l’ordine del giorno. Che altro possiamo dire degli uomini politici? Vista da
davanti, la pasticceria è dolce, ma ricordate cosa
accade nel retro. Che miglior modo c’è per amare
i nostri nemici se non di pregare per la loro salvezza, dare loro la vera Parola di Dio, e mostrare
loro le empie cose che stanno facendo, che sono
peccato, trasgressione della legge di Dio?239
I papi hanno sempre proibito la lettura della
Bibbia.240 Quando la prima tipograﬁa Gutenberg
cominciò a stampare Bibbie, gli ingannati laici
cattolici furono scioccati. Quando lessero la verità, si accorsero del contrasto tra essa e l’eresia
del papa. Quando i cattolici videro l’eresia del
papa perché cominciarono a leggere la Bibbia,
cominciarono a protestare. Questo fu il principio
di ciò che ora chiamiamo le chiese Protestanti.
Ma naturalmente coloro che protestarono veramente contro il male furono i primi seguaci di
Cristo. Costoro includono tutti quegli individui
che Lo hanno seguito in ogni epoca. È per questo che per anni il papa ha dichiarato la lettura
della Bibbia un peccato. Questa smaschera la sua
eresia.241 È per questo che le Bibbie non sono
permesse nelle scuole pubbliche, ed è per questo che il papa ha detto che deve controllare le
scuole pubbliche, come difatto fa.241A Voi avete
permesso agli uomini politici del Vaticano di
togliere l’unico mezzo che permetta ai vostri ﬁgli
di leggere la verità ed essere salvati. Possiamo ri(continua a pagina 20)
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muovere queste montagne se vogliamo, pregando Dio di levare le tenebre dagli occhi di queste
anime miserabili. “Signore, lascia che essi vedano
la luce! Nel possente nome di Gesù!”242
Nessuno è al di sopra della legge. Il Signore
giudica ugualmente senza rispetto di persona,
che siano persone umili, oppure re, presidenti e
regine.243 Se qualcuno al governo o qualsiasi cittadino privato commette un crimine, soprattutto
un alto crimine, deve essere processato, per la
sicurezza del popolo dell’America e del mondo.
Tuttavia, il Vaticano vuole processare coloro di
noi che vi stanno dicendo la verità, coloro di
noi che stanno smascherando la loro empietà,
e coloro di noi che stanno pregando per la loro
salvezza nel prezioso nome di Gesù.
ABBIAMO LA VITTORIA
La Parola di Dio dice che la popolazione del
mondo negli ultimi giorni dirà: “chi può combattere [la bestia, il sistema del mondo unico]?”
(Apocalisse 13:4). La Parola di Dio dice che Egli
può farlo e lo farà. Dio “può...fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo” (Efesi
3:20). Ciò vuol dire che Cristo è più che capace
non solo di fare la guerra contro la bestia ma
anche di vincere facilmente e ridurla in polvere,
come il libro di Daniele dice che Egli farà, nel
secondo capitolo, versetti trentaquattro e trentacinque.244 Leggete i libri di Daniele e dell’Apocalisse che dicono che Dio e il Suo popolo hanno la
vittoria e vincono la guerra!
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il governo e i propagandisti dei mass media fecero sì
che tutti negli Stati Uniti odiassero i Giapponesi
e i Tedeschi a tal punto che in tutte le scuole,
persino nel piccolo paese di Lewistown nel
Montana, dove vivevo all’epoca, il governo mise
bandiere giapponesi e tedesche nei corridoi della
scuola di modo che potessimo sputarci sopra.
Su chi dovremmo sputare ora? Sulla gente del
Medio Oriente? No. Roma e il suo intero sistema
mondiale vuole che voi sputiate su Dio, sulla
Parola di Dio, sulla Bibbia, sulle preghiere, e su
tutti i membri del corpo di Cristo, la Sua chiesa.
Ogni volta che sputate su questi, potete essere
ancora più sicuri che non passerete l’eternità con
Dio, ma invece nel posto che Dio ha accuratamente preparato per Satana e tutti coloro che lo
seguono.245
La Seconda Guerra Mondiale era del Signore,
o di Roma e Satana? I capoccia che favoriscono il
governo del mondo unico hanno fatto in modo
che il Giappone bombardasse Pearl Harbor. Molti milioni di persone credono che Franklin D.
Roosvelt, che era una pedina di Roma, non solo
sapeva, ma aiutò a progettare questo massacro
demoniaco. Queste abominazioni e molte altre
sono il motivo per cui Dio presto sarà “terribile

per i re della terra” (Salmo 76:12), e per cui Egli
sarà “tremendo nelle Sue opere verso i ﬁgli degli
uomini [che seguono questi uomini folli, dissennati, empi, che operano abominazioni sulla faccia
della terra]” (Salmo 66:5). Roosevelt e molti altri
come lui ora sanno che queste cose sono dati di
fatto. Sono sicuro che vorrebbero tutti poter tornare indietro e disfare quello che fecero quando
erano vivi. Ma ormai è troppo tardi! Troppo tardi! Troppo tardi!246
L’Apostolo Paolo era molto empio prima di
incontrare Gesù. Confessò di essere il primo
tra i peccatori.247 Gesù, in una visione, lo fermò
sulla via verso Damasco. Questo provocò la conversione di Paolo. Poi Cristo si servì di lui in un
modo più dinamico ancora di quanto non fece
con Stefano.248 Quindi, qualsiasi cosa tu abbia
fatto in passato, pentiti.249 Dio può operare una
grande opera in te, come Egli fece in Stefano,
Paolo, e tutti gli altri possenti apostoli e discepoli
di Dio in ogni epoca.
Satana, a Roma, creò e ﬁnanziò la guerra tra
gli Stati Uniti, il Giappone, e la Germania. Ora
Satana e Roma hanno consegnato tutte le nostre
principali industrie al Giappone, alla Germania
e ad altri paesi. Ma chi c’è dietro le quinte a dirigere i grandi giochi di mano, mescolando tutto
di qua e di là, se non è il diavolo, il suo papa a
Roma, e i suoi fantocci in tutto il mondo? Roma
e il diavolo sono dietro le quinte a dirigere tutte
queste manovre.
Nella Seconda Guerra Mondiale, i mass media
ci dissero su chi sputare e ci dissero chi amare.
Fanno lo stesso oggi. Ma Dio ci dice di amare
anche i nostri nemici.250 Noi li amiamo pregando
per le loro anime, dando loro da mangiare la Parola di Dio, e innaﬃandoli con la Parola di Dio.251
“E questo è l’amore, che camminiamo secondo
i Suoi comandamenti” (2 Giovanni 6). Se non
sono salvati, Dio “raduner[à] carboni accesi su[i
loro] cap[i]” (Romani 12:20). Anche se sappiamo
che Roma fa queste cose per mezzo dei capi dei
governi che controlla, non dobbiamo sputare su
Roma, su questi capi di stato, o sulla gente che li
segue. Dobbiamo predicare a loro questo vangelo della ﬁne dei tempi del Signore Gesù Cristo, e
dobbiamo pregare Dio nel nome di Gesù perché
tutte queste persone divengano veri membri del
corpo di Cristo.252 Ancora, Dio salvò Paolo, che
era il primo dei peccatori perché aveva ucciso
membri del corpo di Cristo. Egli può salvare
coloro che stanno commettendo malvagità nel
mondo anche oggi. Sì, dovremmo pregare Dio
che salvi coloro che sono a Roma e le nazioni
che essa controlla, quelli che usciranno da essa.253
Se alcuni di loro si riﬁutano di essere salvati, dovremmo chiedere a Dio di fare ciò che Egli disse
che avrebbe fatto loro.254 Dopo le prime sette piaghe e il sacerdozio dei due testimoni,255 “in uno
stesso giorno, verranno le sue piaghe [di Roma]:
morte, cordoglio e fame, e sarà interamente
consumata col fuoco, poiché potente è il Signore

Dio che la giudicherà” (Apocalisse 18:8, leggete
l’intero capitolo diciotto di Apocalisse).
UNO DEI PIÙ GRANDI RAGGIRI
DEL MONDO
Il diavolo, Roma, e tutta la gente di Roma, che
si sono inﬁltrati negli Stati Uniti per decine di
anni, si sono molto divertiti, soprattutto quelli
che lavoravano nei mass media durante la Seconda Guerra Mondiale, spargendo menzogne come
quelle che aﬀermavano che vi era scarsità di
carne, burro, cuoio, tabacco, cioccolata Hershey,
calze di nylon e vernice verde. Per anni, al popolo
degli Stati Uniti non era permesso avere queste
cose. Alle latterie non era permesso fare il burro.
Potevano fare il gelato e potevano vendere il latte.
Chi allevava bovini da macello fu pagato per non
allevare o vendere carne bovina, tranne alla élite,
la setta Romana. Furono aperti macellai di carne
di cavallo. Il popolo Americano dovette mangiare carne di cavallo. Questa menzogna non era
certo perché il diavolo a Roma vi vuole bene.
Ci fu detto che dovevamo portare scarpe di
cartone perché ai nostri ragazzi oltremare serviva il cuoio per gli stivali da combattimento.
Anche a otto anni non riuscivo a capacitarmi
dell’ardire di quelli che stavano raccontando
bugie così clamorose. Inoltre, non riuscivo a capacitarmi della clamorosa stupidità di massa del
popolo degli Stati Uniti d’America, oltre a quella
del popolo del mondo, nella loro foga di credere
cose simili. Mi chiedevo se fossi l’unico al mondo
ad avere un cervello. “Mio Dio! Mio Dio! Tu sai
come amo le anime di tutti coloro nel mondo
che Tu hai creato, ma Padre, nel nome di Gesù,
da’ loro un cervello oltre al Tuo Spirito, ‘Spirito
di sapienza e d’intelligenza, Spirito di consiglio
e di potenza, Spirito di conoscenza e di timore
dell’Eterno’” (Isaia 11:2).
“Come mai”, chiesi a mia madre, “c’era suﬃcienza di tutto prima che le nostre truppe andarono in Germania e nel Paciﬁco? Come mai c’è
scarsità ora? È la stessa quantità di gente, o meno
gente di prima, perché molti dei nostri uomini
vengono uccisi laggiù”. Mia madre mi rispondeva semplicemente, “non lo so”. Sono così contento
che Dio mi ha dato un cervello che non credesse
ai diavoli e alle loro false religioni e propaganda.
Che malvagità da parte di Satana. Che malvagità
da parte di Roma. Che malvagità da parte del sistema mondiale e dei mass media che stavano a
guardare la gente che Dio creò dalla polvere della
terra andare in giro con scarpe di cartone quando c’era abbondanza di cuoio. Scopersi da adulto
che l’avevano fatto perché la gente pensasse che
dovessero mettercela tutta a ﬁnire la guerra al più
presto. Questa menzogna venne dalla mente di
qualche mostro in preda al demonio!
Io non fumo. Il Signore mi ha detto che Egli
non costruì il fragile corpo umano per sopportare il fumo. I coltivatori di tabacco furono pagati
per non coltivare il tabacco, o per coltivarne sol-
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tanto quanto bastasse a rifornire i ragazzi oltremare, oltre alla “élite” in tutto il mondo. Se chiunque altro veniva scoperto a vendere queste cose,
riceveva una multa o una sentenza in prigione.
Le calze di nylon non erano disponibili alle donne perché il governo e i propagandisti dissero che
avevano bisogno del nylon per i paracaduti. Le
sigarette Lucky Strike un tempo venivano in pacchetti verdi, ma smisero di usare il verde. Il loro
motto era, “Il verde delle Lucky Strike è andato
in guerra”. Dicevano che avevano bisogno della
vernice verde per la mimetizzazione. Ridicolo!
Ci sono così tante bugie. Chi lo sa se bin Laden è
vivo o no? Ancora, Stanley Hilton, un avvocato,
ha aﬀermato nel San Francisco Examiner che ha
le prove che dimostrano che bin Laden morì vari
anni fa per insuﬃcienza renale. Come ho detto
prima, la gente di Satana si diverte a ingannare la
popolazione del mondo. Ci si potrebbe chiedere
se Saddam Hussein è ancora vivo.
C’era davvero scarsità? Sicuramente la risposta
è no. I lattai furono spaventati a morte dal governo, a tal punto che non ti vendevano neanche una
libbra di burro. Queste cose accadevano quando
vivevo a Lewistown nella contea di Fergus, che
si trovava nella parte del Montana che produce
molti latticini. C’era un articolo nel giornale che
diceva che un uomo aveva dato un’automobile
nuova smagliante a un fattore, in cambio di cinque libbre di burro perché non riusciva a trovare
il burro nei negozi e lo desiderava tanto. Chi viveva nel Montana e in altre parti degli Stati Uniti
all’epoca ricorderà queste cose molto bene.
Migliaia su migliaia di chiatte colme di manzo,
sigarette, pellame, stoﬀa di nylon, burro, formaggio, cioccolata e centinaia di altre cose furono
gettate in mare. Quando la mia defunta moglie
Susan lavorava al giornale Los Angeles Examiner
come reporter, oltre ad essere una talent-scout
per il programma televisivo di Paul Coates, alcuni funzionari del governo americano le raccontarono che queste operazioni servivano a far sì che
il popolo americano si sentisse davvero in guerra
e per far sì che fossero più risoluti a uccidere i
Tedeschi e Giapponesi. Poi avrebbero potuto
riavere le loro scarpe di cuoio, le loro tavolette di
cioccolata, le calze di nylon e tutte le altre cose a
cui ho fatto riferimento. Tutte queste cose furono
commesse proprio qui negli Stati Uniti, dal nuovo ordine mondiale di Roma, che si era inﬁltrato
nel governo americano allo stesso modo in cui
si era inﬁltrato nel governo tedesco, nel governo
giapponese, e in ogni altro governo al mondo.
Riferendosi al Segreto Ordine dei Gesuiti, un
ramo della setta Romana, il settimanale Harper’s
Weekly del 21 maggio 1870, disse, “Le operazioni
di questa potente Società [la società dei Gesuiti]
si svolgono in ogni parte del mondo, e vengono
eseguite per mezzo del macchinario più intricato
mai sviluppato dall’uomo”.256
L’ex marito di Susan, Sol Lipowitz, un pugile

professionista, un tempo lavorava come picchiatore per il Sindacato dei Montatori di Condutture. Il suo lavoro consisteva nel prendere
a botte chiunque forzasse i picchetti quando i
membri del sindacato scioperavano. Nei periodi
in cui non c’erano scioperi, Sol venne reclutato
da certi enti del governo per aiutare a gettare in
mare il contenuto di centinaia di chiatte piene di
carne di manzo fresca, di cioccolata Hershey, di
burro, sigarette e tutte le altre cose a cui ho fatto
riferimento. Ciò indica un complotto mondiale
di proporzioni gigantesche. Ciò dimostra anche
che ESSI credono, senza dubbio, che la gente non
solo negli Stati Uniti ma nel mondo intero siano
degli imbecilli, semplicioni e facilmente ingannati. Li chiamano “bestiame”. Ancora, come dice la
Parola di Dio, Satana “seduce tutto il mondo”, e
con tale stupidità (Apocalisse 12:9).
Quando la mia defunta moglie Susan lavorava
per il giornale e per il programma televisivo a
Los Angeles, molta gente che la sapeva lunga
le dava certe notizie che i media e la stampa di
Roma non permettevano fossero mandate in
onda o stampate. Tutti le raccontarono la stessa
storia delle chiatte e della corruzione nel governo e nei media. Il Dipartimento di Polizia di Los
Angeles picchiò l’ex marito di Susan quasi a morte. Lo lasciarono per morto in un vicolo dopo
averlo picchiato con mazze da baseball perché
sapeva troppo sulla corruzione nel governo, nei
media, dei propagandisti, nell’uﬃcio del Procuratore Distrettuale, nel dipartimento di polizia
e nel dipartimento dello sceriﬀo. Mentre Sol era
nell’Ospedale Generale, in ﬁn di vita per via delle
molte fratture causategli dai colpi di mazza da
baseball alla testa, Sue dovette estrargli la lingua
dalla gola perché l’aveva ingoiata. Lei disse che
lo disprezzava perché era così anti-Cristo, ma lei
sapeva cosa aveva detto il Signore a proposito di
amare il tuo nemico.257 Quando egli rinvenne,
le disse che era stato il dipartimento di polizia
a picchiarlo per via delle cose che egli aveva
raccontato a lei e ad altri. Il capo redattore del
Los Angeles Examiner, giornale che ora non esiste
più, disse a Sue che la polizia voleva ammazzare
anche lei. Lei si ritirò nel ritiro Cristiano del Fratello Smith, “Mountain Home”, per trascorrere
un mese di digiuno e preghiera. Pregò che Dio
le manifestasse quando fosse passato il pericolo,
e il Signore mandò una vera colomba quando fu
passato.
Il brutale pestaggio a cui fu soggetto l’ex marito di Sue non lo uccise. Vari anni dopo, dopo
che Sue ed io ci fummo sposati, egli tentò ripetutamente di disturbarci mentre celebravamo le
funzioni religiose, facendo chiasso fuori dalla
ﬁnestra e dando fastidio in vari modi. Qualche
giorno dopo questo episodio, mentre un suo
amico lo stava portando in macchina al Sindacato dei Montatori di Condutture a raccogliere la
paga, un’automobile che andava nella direzione

contraria attraversò quattro corsie e scavalcò la
barriera, schiantandosi contro la macchina in cui
viaggiava e uccidendo entrambi. Sono sicuro che
non fu il Vaticano a organizzare questo. Direi che
fu la mano di Dio a farlo. Il funerale del conducente si svolse in una cappella mortuaria cattolica, e il funerale del suo ex marito si svolse nella
cappella mortuaria di Utter-McKinley sulla Hollywood Boulevard a Hollywood, in California.
Potete immaginarvi quanto si vergogneranno
tutti e come saranno spaventati a morte quando
si troveranno di fronte al trono di Dio nel momento del giudizio?258 È facile ingannarti? Non
credi che sto dicendo la verità? Se non credi che
ti sto dicendo la verità, dai molta gioia al diavolo
e a Roma. Se ne stanno alla ﬁnestra, in senso
spirituale, battendo le mani e tirando fuori la
lingua per dileggiarti. Il diavolo sta appuntando
medaglie sul petto dei propagandisti, dei membri
del Vaticano, della bestia, dei mass media, e della
stampa per aver fatto un ottimo lavoro a ingannarti. Satana è soddisfatto ora che gli hai permesso di consumarti per mezzo della pornograﬁa,
degli alcolici, della droga, ecc. Nel fare questo,
egli ha strappato Dio fuori di te. Egli ha consumato i tuoi ﬁgli come ha fatto con te, rendendo
facile l’importazione della droga nel paese per il
loro uso. Egli ha consumato il tuo paese, il tuo
governo, la tua industria, la tua economia, i tuoi
mass media, la tua stampa, le tue scuole, e tutto il
resto con i suoi falsi profeti, coloro che spargono
falsi messaggi che dicono che Dio è solo amore e
che Egli vuole che voi accumuliate tesori qui in
terra piuttosto che in Cielo.259 Cosa ti è successo?
Se solo tu potessi vedere il tuo io spirituale nello
specchio di Dio.
Queste cose, sono mai accadute prima negli
Stati Uniti o nel mondo? C’è mai stato prima un
governo del mondo unico amministrato da Satana e Roma, dalla setta, dai suoi mass media e dalla sua stampa, un governo del mondo unico che
bestemmia Dio quando stampa le abominevoli
aﬀermazioni del papa e della gerarchia di Roma?
Stanno insegnando alla gente a bestemmiare Dio
e il Suo popolo e aﬀermano che i membri del
corpo di Cristo stanno facendo il lavaggio del
cervello alla gente mentre, in realtà, il popolo di
Dio sta predicando la verità di Cristo.260 Satana,
il Vaticano a Roma, il governo mondiale del Vaticano, e i suoi propagandisti in tutto il mondo
sono quelli che fanno il lavaggio del cervello alla
gente, o meglio, danneggiano il cervello della
gente, sporcando le loro menti.261
Il profeta Gioele parla di questi ultimi giorni
quando domanda agli antenati, ai nostri bisnonni e bisnonne e a tutti coloro che vennero prima
di loro, “È mai avvenuta una simile cosa ai vostri
giorni o ai giorni dei vostri padri? [La risposta
è no!] Raccontatelo ai vostri ﬁgli e i vostri ﬁgli
ai loro ﬁgli, e i loro ﬁgli all’altra generazione”
(Gioele 1:2-3). Queste aﬀermazioni si trovano
(continua a pagina 22)
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nella Bibbia da secoli. Una generazione è circa
cinquant’un anni e tre o quattro mesi. Noi ci troviamo alla ﬁne dell’ultima generazione dei tempi.
Dio mi ha detto di dire a voi e al resto del mondo
la verità sul Signore Gesù Cristo, e la verità sul
diavolo, incluso da dove proviene, cosa sta facendo nel mondo oggi, e cosa ha fatto ﬁn dal tempo
del Giardino dell’Eden.262
Gioele 1:4 ci dice anche che i falsi profeti
hanno tolto di mezzo la verità della Parola di
Dio e hanno fatto credere alla gente che Dio non
“è lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 13:8).263
Lo Spirito Santo diede a Gioele metafore per
descrivere gli uomini empi che cancellarono la
Parola di Dio. Le metafore erano vermi e insetti,
come il bruco, le locuste, le larve delle cavallette
e le cavallette. Ciascuno di questi insetti tolse
una certa parte della Parola di Dio al popolo del
mondo.264 Qualunque pastore, o chiunque altro
se è per questo, che vi dice che questi vermi non
sono simboli del Vaticano, del papa a Roma, e dei
suoi fantocci, vi sta mentendo. O sono membri
del corpo di Satana oppure gente ingannata a tal
punto da essere i lavoratori di Satana. Hanno un
bisogno disperato di leggere e ricevere la Parola
di Dio in modo da essere salvati. Ma Dio disse che
avrebbe formato un esercito, l’esercito di Gioele,
composto dai più forti credenti in Dio di tutti i
tempi. Questi vincitori darebbero il loro intero
essere a Dio. Sono individui che, come Gesù disse
di Se Stesso, sono simili a un granello di frumento che è morto alla Sua umanità in modo che
la Sua natura divina possa irrompere dalla Sua
distruzione e sollevarne molti altri, che sarebbero
anch’essi come Lui.265 Poi anch’essi diventerebbero granelli di grano lasciati cadere nella terra in
modo che il loro uomo esterno possa infrangersi
e la vita di Dio, lo Spirito di Dio, possa sorgere in
essi nella resurrezione di Cristo.266 Poi lo Spirito
di Dio mescolato al loro potrebbe ﬂuire da loro
verso il mondo in questi ultimi minuti dei tempi,
portandone alla luce molti altri, abbastanza degni perché Dio possa sia vivere che operare in
loro.267 Essi sono quelli che Dio ha chiamato in
questi ultimi giorni per restituire la vera Parola
di Dio al mondo. Costoro verrebbero chiamati “i
ﬁgli di Dio” (Giovanni 1:12).268 Il loro volere è di
fare solo ciò che il loro Padre in Cristo vuole che
essi facciano in Cristo in loro.269
Vi sono ancora molte persone nel sistema
mondiale che verranno salvate. Altrimenti, Dio
non avrebbe detto: “Uscite da essa [Roma], o
popolo mio, aﬃnché non abbiate parte ai suoi

peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue
piaghe” (Apocalisse 18:4).
Ora è la ﬁne del mondo,270 e che farai a proposito? Le cose che stanno accadendo in questo
mondo sono ben al di là della nostra capacità
umana di comprensione. Possiamo sapere cosa
sta succedendo solo se leggiamo la Parola di
Dio.271 La Parola di Dio spiega tutto. Dio ci dice
che se il nemico tenta di terrorizzarti per mezzo
del suo esercito di uomini satanici, l’unico modo
per ottenere vittoria è prima di essere salvato e
osservare i comandamenti di Dio, e poi di pregare Dio perché ti vendichi delle cose che ti stanno
facendo.272 Molti si dimenticano queste cose nel
momento di diﬃcoltà. Devi addestrarti ad avere
fede in Dio e in nessun altro.273 Questo è l’unico
modo che Dio ha provveduto perché i Suoi ﬁgli
ottengano la vittoria contro i molti lupi in questo mondo. Egli disse: “Ecco, io vi mando come
pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti
come serpenti e innocui come colombe” (Matteo
10:16, orig. greco). Questa saggezza vuol dire che
devi avere ﬁducia che Dio ti ascolta, ti risponde,
e ti libera. Dio dice: “Invocami nel giorno dell’avversità, io ti libererò” (Salmo 50:15). Lo farà, proprio come liberò gli Ebrei che pregarono a Lui e
Gli chiesero di intervenire ai tempi di Mosè e ai
tempi di Ezechia.274
L’armata di Sennacherib, quando circondò
Gerusalemme, era molto più numerosa di loro.
Dio mandò un angelo che distrusse 185.000 dei
nemici di Dio, i nemici di Israele. Al mattino, i
nemici di Dio e del Suo popolo erano tutti cadaveri morti.275 Dio farà lo stesso per tutto il Suo
popolo. Ma ricorda, dobbiamo chiedere a Lui di
farlo. Dio dice, “chiedete e ricevete” (Giovanni 16:
24). Dobbiamo imparare ad aver ﬁducia completa in Dio, e nient’aﬀatto in alcun espediente
nostro, come ad esempio alcuna arma materiale.276 Se bombardiamo il nostro nemico invece di
pregare Dio per la libertà, verremo bombardati
noi stessi, perché “ciò che l’uomo semina quello
pure raccoglierà” (Galati 6:7).277 “Tutti quelli che
mettono mano alla spada, periranno di spada”
(Matteo 26:52).278 Questo per me signiﬁca che
coloro che vivono per mezzo di bombe, guerra
chimica, guerra biologica, o qualsiasi altra guerra materiale, morranno per mezzo di bombe,
guerre chimiche, guerre biologiche o qualsiasi
altra guerra materiale. Ancora, Dio disse: “A me
la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore” (Romani 12:19).
Ancora, ricorda che Dio “è terribile per i re
della terra [e ogni altra persona empia]” (Salmo
76:12).279 Perché mai dovrebbe essere cosa diﬃcile aver ﬁducia in Dio quando l’intero universo

è sospeso nel vuoto dallo Spirito di Dio, che è
identico alla mano di Dio, o il Suo fortissimo e
incredibilmente possente braccio?280 Se tutti si
pentissero, come si pentì Ninive a seguito delle
prediche di Giona, Dio ci risparmierebbe.281 Se
pensi di esserti spinto troppo oltre, Dio dice:
“chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà
salvato” (Atti 2:21).
ASCOLTATE LA VOCE DI GIONA –
PENTITEVI
Ogni re e ogni presidente dovrebbe coprirsi di
sacco e cenere, come fece il re di Ninive, e pentirsi
dei suoi peccati.282 Dovrebbero diventare soldati
del Signore, poi pregare Dio di vendicarsi contro
il diavolo e le sue opere. Egli ascolterà chiunque
tra voi seguirà le Sue istruzioni, e risponderà
anche alle vostre preghiere.283 Lo vedrete fare
questo di fronte ai vostri stessi occhi, come Egli
disse che avrebbe fatto.284 Egli disse: “InvocaMi
nel giorno dell’avversità, Io ti libererò e tu Mi
gloriﬁcherai” (Salmo 50:15). Gli uomini carnali
studiano la guerra carnale. Gli uomini spirituali
studiano la guerra spirituale. Il punto essenziale
della guerra spirituale è di chiamare Dio perché
faccia la guerra per noi.285 I soldati del Signore
credono nel potere di Dio di sconﬁggere i loro
nemici per loro conto. Solo questa è guerra lecita.286 Presto verrà un giorno quando tutti in
Paradiso avranno smesso di studiare la guerra.
Né studierà la guerra la gente in Inferno perché
la guerra sarà ﬁnita. Noi in Paradiso abbiamo
già vinto la guerra. Quelli in Inferno l’hanno già
persa.287 Credete Dio. Egli odia il male in questo
mondo e vuole distruggerlo.288 Ma Egli vuole che
noi odiamo il male in questo mondo abbastanza
per chiedere a Lui di farlo.289 Tutti coloro che
credono nell’empio laicismo si trovano in più
diﬃcoltà di quanto non vorrebbero. Potete credermi su di questo.
Come vedete, Dio non è un Dio amorevole
per gli empi.290 Dio li odia ed essi non possono
fare nulla per cambiare ciò che Egli prova a loro
riguardo, a meno che non si pentano delle cose
empie che stanno facendo. Dio vuole che io dica
a ogni vero membro del corpo di Cristo di unirsi
a Dio con me in un possente esercito di guerrieri sacerdotali della preghiera.291 Dobbiamo
levarci insieme in preghiera a Dio, come fecero
Enok, Noè e l’intera nazione di Israele in molte
occasioni quando avevano bisogno dell’aiuto di
Dio.292 Noi dobbiamo farlo specialmente come lo
fecero i profeti, gli apostoli, e Gesù, la Principale
Pietra di Sostegno dell’ediﬁcio di Dio.293 Se lo facciamo, Dio distruggerà il distruttore. Cioè, Egli
distruggerà tutti coloro che stanno uccidendo e
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Mauritania

Pastore Tony Alamo,
Saluti cristiani a lei e all’intero ministero!!
Le sue buone opere alla gloria dell’Altissimo
Dio si irradiano e ispirano a unirsi al campo
del raccolto. Che il Signore continui a benedirla e a darle ancora più della Sua ispirazione per
l’opera del Regno.
Sono il Ministro E.M., e guido la chiesa Presbiteriana qui a Nouakchott, Mauritania. Ho
appena visitato il suo sito internet e la gioia di
vedere alcune delle sue opere non si può esprimere. Sarò molto grato se può spedire alcuni
dei suoi scritti ispirati da distribuire ai membri
della chiesa e anche ai nostri sostenitori.

imprigionando milioni di persone innocenti solo
perché vogliono il monopolio del mondo condannato. Alle loro empie anime piace fare questo,
anche se le loro menti folli sanno che rimane loro
poco tempo.294 Dio mi ha detto che Egli presto
distruggerà chiunque è coinvolto in questo,
inclusi coloro che si riﬁutano di pentirsi di star
bestemmiando Dio, bestemmiando la Parola di
Dio, e bestemmiando il popolo di Dio.295
Il Salmista Davide era un grande guerriero
perché meditava sempre sulla Parola di Dio, e
perché pregava sempre Dio in Cielo.296 Egli pregò
Dio nel Salmo 69:4: Signore, Tu Ti vendichi dei
miei nemici perché essi “sono più numerosi dei
capelli del mio capo”, sono più di quanti io non
possa maneggiare.297 Dio lo fece! Davide morì
paciﬁcamente nel suo letto.298
Oggi, tutto non è al di là delle nostre abilità in
Cristo. “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?”
(Romani 8:31). La risposta è, nessuno! Dio ha
permesso che questo ambiente sia come è per far
sì che noi abbiamo ﬁducia solo in Lui. Egli disse
in Giovanni 15:5: “Senza di Me non potete far
nulla”. Gesù disse che la nostra saggezza si compirà “pregando in ogni tempo”, e aggiunse che sarà
Lui a occuparsi della vendetta (Luca 21:36).299
L’unica cosa che Gesù cercherà quando torna in
terra è “la fede”.300 Egli cercherà coloro che credono in Lui e hanno ﬁducia solo in Lui.301
Oggi vi sono molte minacce nelle nazioni. Alcuni dicono che ci faranno saltare in aria a noi, gli
Stati Uniti. I nostri dirigenti rispondono dicendo
che noi faremo saltare in aria loro. Dobbiamo
sempre ricordare: “A Me la vendetta, Io renderò
la retribuzione, dice il Signore” (Romani 12:19).
Voi, dirigenti laici, per favore abbiate ﬁducia in
Dio prima che saltiate tutti in aria. Se tu sei nel
giusto, agli occhi di Dio, Egli distruggerà i tuoi
nemici.302 Ma se ignori Dio e cerchi di farlo da te,
Egli distruggerà anche te.303 Dio vuole averne il
piacere. Egli vuole distruggere gli empi. Egli siede
in Cielo e ride quando lo fa.304 Leggi il secondo
Salmo. Se non ti penti, Dio ti distruggerà.
Quando il mondo intero era empio quasi

Pastore, devo dire che ho bisogno che lei
si ricordi di me e del mio ministero qui nelle
sue preghiere quotidiane perché si avverino
i nostri sogni alla gloria del nostro Signore e
Redentore Gesù Cristo.
In attesa di un responso favorevole dal suo
uﬃcio, io dico, che l’Onnipotente che ci ha
chiamati continui a condurre e guidarci a fare
la Sua volontà sempre ﬁno alla ﬁne, alla Sua
gloria, onore e lodi.
Suo nel servizio dell’Altissimo.
E.M.
Nouakchott, Mauritania
quanto lo siamo noi oggi, Dio annegò il mondo
intero, con l’eccezione di Noè e della sua famiglia,
otto anime.305 Quando i ﬁgli di Dio fecero appello
a Dio, Egli distrusse l’Egitto. Egli uccise i loro primogeniti, e annegò l’intero esercito egiziano.306
Egli distrusse tutti gli empi a Sodoma e Gomorra,307 e ancora, Egli uccise l’esercito di 185.000
uomini di Sennacherib, oltre a molte altre persone empie, impenitenti.308 Presto distruggerà tutti
coloro che si riﬁutano di pentirsi del loro peccato
in questi ultimi giorni. Egli brucerà questo mondo intero molto presto.309 Se qualche nazione si
è intestardita a voler distruggere qualche altra
nazione, Dio la distruggerà, insieme al resto della
gente empia. Dio sa come liberare il Suo popolo
dalle nazioni empie prima di distruggere queste
ultime.310 Ma se gli inﬁltrati romani nel nostro
governo minacciano falsamente altri governi,
come comanda Roma, e noi facciamo quello che
Roma dice, Dio ci distruggerà, ma creerà una
via d’uscita per i Suoi ﬁgli. Dio ama distruggere
il male. È questo che Lo rende buono. Egli non
distrugge quelli che voi credete siano empi. Egli
distrugge coloro che Egli sa essere empi.311 È questo che rende Dio un buon Dio.312
In questi ultimi giorni, molti crederanno Dio e
saranno puriﬁcati dal sangue di Gesù. Il profeta
Daniele lo predisse. Egli disse per mezzo dello
Spirito Santo che “Molti saranno puriﬁcati, imbiancati e aﬃnati; ma gli empi agiranno empiamente [come fanno oggi] e nessuno degli empi
capirà, ma capiranno i savi” (Daniele 12:10).
Capire cosa? Le profonde cose di Dio!313
Se altre nazioni davvero lanceranno missili e
altre armi di distruzione di massa per fare del
male a uomini, donne, e bambini innocenti, allora preghiamo tutti, come pregò Ezechia.314 “Dio,
è ovvio che sono malvagi, perché non osservano
i Tuoi comandamenti. Vogliono vendicarsi da
sé piuttosto che lasciare che Tu li vendichi. Dio,
sono assassini. Vogliono ammazzare, e vogliono
distruggere la terra. Vogliono anche ammazzare
il Tuo popolo, coloro in cui Tu vivi, i ﬁgli di
Dio, che sono i santi.315 Vogliono ammazzare

coloro che crederanno in futuro, prima ancora
che sia loro possibile credere, coloro i cui nomi,
nel prossimo futuro, verranno iscritti nel Libro
della Vita.316 Signore, Tu promettesti di ascoltare
le nostre preghiere e rispondere ad esse. Quindi,
Signore, velocemente, se è questo il caso, salva le
loro anime, o fai come facesti ai primogeniti dell’Egitto e all’armata di Sennacherib, nel possente
nome di Gesù. Io so che Tu sei un Dio di Parola.317 Tu ci comandi di osservare la Tua Parola.
Ora Padre, devi mantenere la Tua Parola. Devi
mantenere le Tue promesse. La Tua Parola è vera,
e le Tue promesse sono vere.318 Quindi Padre,
rispondici adesso e permetti che vediamo la manifestazione di quella risposta davanti ai nostri
stessi occhi. Per favore fàllo adesso nel possente
nome di Gesù. Amen. Questa è la preghiera che
Tu vuoi che noi tutti preghiamo, e se preghiamo
sempre questa preghiera, noi che crediamo avremo la vittoria”.319
OTTO INSEGUIRANNO DIECI MILIARDI
Molti uomini dicono, “Non ho paura di morire”. Tuttavia, se non sono salvati, dovrebbero aver
paura di quel posto terribile, il posto dove passeranno l’eternità.320 Prima di vantarti, “non ho
paura di morire”, faresti meglio a essere salvato.
“Noi siamo più che vincitori” solo in Cristo Gesù
(Romani 8:37). Un membro del corpo di Cristo,
che prega, potrà “inseguirne mille, e due metterne in fuga diecimila” (Deuteronomio 32:30).
Se questo numero è moltiplicato dieci volte per
ogni persona aggiunta, allora tre ne inseguiranno
centomila, quattro un milione, cinque dieci milioni, sei cento milioni, sette un miliardo, e otto
dieci miliardi. Quindi, se solo otto veri membri
del corpo di Cristo, lavati nel sangue, pieni di
Spirito, si accostano al trono di Dio nel sangue
di Gesù e nel nome di Gesù, nessuna persona
empia potrà fuggire, perché sulla terra vi sono
meno di dieci miliardi di persone. Quanto più
rapidamente si svolgerà questo, se ogni membro
del corpo di Cristo si unisce insieme in un esercito di sacerdoti e bombarda il trono di Dio con
le nostre preghiere? Dio si metterà in moto come
non ha mai fatto prima. “L’Eterno è la mia rocca
la mia fortezza e il mio liberatore, il mio Dio, la
mia rupe in cui mi rifugio [la mia forza, in cui
conﬁdo], il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. Io invoco l’Eterno, che
è degno di essere lodato, e sono salvato dai miei
nemici” (Salmo 18:2-3). Essi non sapranno cosa
li ha colpiti. Essi sono Mistero, Babilonia la Grande, e noi siamo il misterioso e militante corpo di
Cristo.321 Quando preghiamo il nostro Padre nel
nome di Gesù, essi non sapranno da dove viene tutta questa ira. Ancora, come disse Daniele
tramite lo Spirito, essi non comprendono.322 Non
avranno tempo per comprenderlo. Dio li colpirà
(continua a pagina 24)
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improvvisamente.323 L’unico avvertimento che
stanno ricevendo è da parte dei veri predicatori
di Dio. “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?”
(Romani 8:31). Questo è perché se Dio è con noi,
che siamo due o otto, siamo più di loro.324
Proprio come la gente dell’Egitto ascoltò
Giuseppe quattrocento anni prima dell’epoca
di Mosè,325 la gente del mondo deve alscoltare
me. Io vi sto dicendo la verità di quello che dice
la Parola di Dio, la verità che Egli distruggerà
presto molte persone empie.326 Nello stesso
modo in cui Dio salvò Noè e la sua famiglia dal
diluvio, e come salvò Lot e le sue due ﬁglie da
Sodoma, e come salvò la gente dall’Egitto e dai
loro nemici sette volte in Giudici, e come salvò i
bambini ebrei dalla fornace ardente, e come salvò Daniele dalla tana del leone, Egli salverà voi, il
Suo popolo, in queste ultime ore dei tempi, dalla
distruzione del mondo e dal fuoco, che brucerà
il mondo intero.327
Dobbiamo tutti essere “un unico corpo e un
unico Spirito, come pure siete stati chiamati nell’unica speranza della vostra vocazione...un unico Signore, un’unica fede, un unico battesimo,
un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di
tutti, fra tutti e in voi tutti” (Efesi 4:4-6), in modo
che possiamo tutti pensare e agire come Cristo.
Noi, con Cristo, dobbiamo essere uno, e dobbiamo muoverci come Dio vuole che ci muoviamo.
Egli vuole che preghiamo per quello che desideriamo.328 Dobbiamo desiderare la salvezza delle
anime e la distruzione del regno di Satana. Se
non desideriamo queste cose non le otterremo
perché Dio dice che Egli ci dà solo “i desideri
del [nostro] cuore” (Salmo 37:4), i desideri per i
quali facciamo richiesta con tutto il nostro cuore. Noi che siamo i membri del corpo di Cristo
323 Salm. 2:1-5, 37:12-15, 52:5-7, 59:8-9, Prov. 1:24-32 324 Giud. 7:7-9, 12, 16-22,
Gios. 23:10, 2 Re 6:14-17 325 Gen. 41:25-57, Salm. 105:17-21, Atti 7:9-10 326 Deut.
32:35, Is. 34:8, Ger. 46:10, Apoc. 8:7-13, 9:1-19 327 Gen. cap. 7-8, 19:16-30, Esod.
12:29-41, Giud. 3:9-11, 15-30, cap. 4, 6:16, 36-40, 7:7, 19-25, 10:10-18, 11:1, 11, 29,
32-33, 13:24-25, 15:14-20, 16:28-31, Salm. 22:4-5, 24, 32:7-10, Prov. 11:21, Ger. 15:
19-21, Dan. 3:14-30, 6:10-28, Mal. 3:16-18, 2 Piet. 3:10-13, Apoc. 3:10 328 Salm. 32:
6, 34:15, 17, 145:18, Luc. 18:1-8, 21:36, Rom. 12:12, Filip. 4:6-7, 1 Tess. 5:17
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siamo chiamati nelle Scritture la “pienezza di
Cristo” (Efesi 4:13) e “la pienezza di Dio” (Efesi 3:
19). Quindi, siccome siamo la pienezza di Cristo,
e siccome siamo la pienezza di Dio, e siccome
conosciamo la Parola di Dio, noi conosciamo la
verità, che è Dio in Cristo in noi.329
Per chi tra voi non è ancora membro del corpo
di Cristo, la pienezza di Cristo, la pienezza di Dio,
è necessario che diventi un membro di questa
pienezza ora, in modo da poter aiutare coloro
di noi che sono già membri di Dio in Cristo a
pregare Dio contro il diavolo rabbioso che è stato
scagliato qui in terra, colui che vuole distruggere
la tua vita, la tua anima, la vita dei vostri amati,
e le loro anime.330 Non lasciare che l’ira di Sa-

tana, espressa per mezzo dei membri della sua
setta, del suo governo, e dei suoi mass media,
continui ancora a spaventarti o ingannarti. Se
è il desiderio del tuo cuore, allora unisciti a noi
in preghiera. Dio salverà coloro che desiderano
la salvezza,331 e distruggerà gli empi con la loro
ira.332 È da sperare che tu desideri la salvezza. Se
essere salvato è il desiderio del tuo cuore, allora
diventa un ﬁglio di Dio ora. Sollèvati al di sopra
dell’inganno, il peccato, Satana, il mondo, la tua
carne, la morte, l’Inferno, e la tomba. Lascia che
Cristo, la pienezza della divinità in persona, entri
nel tuo spirito per mezzo del Suo Spirito. Allora
puoi cominciare a crescere in Cristo. Comincia
ora dicendo questa preghiera:

329 Giov. 14:15-20, 23, 26, 15:4-10, 17:21-23, 26, Rom. 5:11, 6:11, 8:9, 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20, Efes. 2:18-22, 3:16-21, 4:13, Col. 1:27-29, 2:9-10 330 Salm. 32:6, Is. 14:12,
Mat. 18:18-20, Giov. 8:44, Efes. 2:13-22, 6:10-18, 1 Piet. 1:3-5, 5:8, Apoc. 12:7-9, 12 331 Gioel. 2:32, Giov. 3:16-17, Atti 2:21, Rom. 10:12-13 332 Deut. 7:9-10, 28:20, 2 Sam.
22:27-28, Salm. 1:4-6, 139:19, Mat. 7:22-23, 13:49

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 Atti 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, 12, 14, Giov. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atti 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 5 Luc. 22:69, Atti 2:25-36, Ebr. 10:12-13 6 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, Atti 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Col. 1:14 9 Mat. 21:22, Giov. 6:35, 37-40, Rom. 10:13
10 Ebr. 11:6 11 Giov. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

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. 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 Tony Alamo
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