
Quando leggerai la Bibbia vedrai che è Dio, non il diavolo, né
madre natura, né il movimento delle placche terrestri ad aver
causato tutti i flagelli in passato, a causare tutti i flagelli nel pre-
sente e sarà Dio a causare tutti i flagelli futuri.1 Milioni di per-
sone non credono che Dio ne sia la causa. Questo perché non
hanno mai studiato la Bibbia. Se non si studia la Bibbia non vi è
conoscenza né verifica dell'origine dei flagelli. Né vi è alcuna
conoscenza o verifica della verità su quanto oggi sta accadendo,
sulle cose che furono profetizzate migliaia di anni fa.2 Coloro che
non leggono la Bibbia devono farlo. Allora le loro anime potran-
no avere la possibilità di ricevere la fede dallo Spirito che è
incorporato nella Parola ed essere salvate, rigenerate, nel regno
spirituale dove solo il pensiero e le azioni di Dio sono accetta-
bili.3

Il compimento della collera di Dio, visibile nei flagelli che
Egli oggi invia, è chiamato nella Bibbia "il principio di dolori"
(Mat. 24:8). La peggiore delle collere di Dio deve ancora
arrivare.4 I flagelli sono chiaramente descritti nella Parola di Dio
e chiaramente indicano che la sua seconda venuta è prossima.5
Non bisogna sconcertarsi o arrabbiarsi con Dio, come molti
fanno, nel vedere il compimento della Sua collera versarsi sulla
terra. Ciò deve invece accrescere la loro fede nella Parola di Dio
e deve convincere ancor più le persone intelligenti che non solo
è impossibile combattere Dio,6 ma è impossibile cambiare il
corso degli eventi da Lui ha profetizzato, cioè i flagelli che oggi
stanno accadendo sulla terra e che continueranno ad accadere nel
prossimo futuro.7

Tutto ciò che è stato profetizzato si sta pienamente avverando
nei tempi previsti. Non è forse meraviglioso sapere che la verità
esiste, che Dio esiste davvero? Loda il Signore! È ora di smettere
di pensare come uomini fatti di sola carne e iniziare a pensare
come Cristo.8 Dio ci ordina di adottare "la mente di Cristo" (1
Cor. 2:16). Noi non siamo salvati attraverso la ragione dell'uomo,
siamo bensì "salvati per la grazia, mediante la fede [nella Parola
di Dio]" (Ef. 2:8).9

Succede a volte che l'uomo non crede alla Parola di Dio prima
di averla letta. Ma come può non credervi dopo averla letta ed
aver visto che Essa si sta avverando di fronte ai suoi stessi occhi?
E perché non dovrebbe egli pentirsi dopo aver visto che Dio è
vivo ed attivo e dice soltanto la verità?10 Svegliatevi, gente del
mondo, prima che sia troppo tardi! I flagelli minori che Dio sta
mettendo sulla vostra strada intendono essere trilli di sveglia. Se

non vi svegliate e non rispondete subito, Dio vi farà addor-
mentare per sempre, secondo le scritture. Egli dice: "di subito
sarà fiaccato, senza rimedio" (Prov. 6:15). "Ecco, io vengo come
un ladrone" (Apoc. 16:15).11 "Or sappiate questo, che se il padron
della casa sapesse a quale ora il ladro verrà, egli veglierebbe, e
non si lascerebbe sconficcar la casa" (Luc. 12:39). Questo non
significa che Cristo è un ladro. Significa che Egli v'invierà il "re
degli spaventi", l'angelo della morte, quando meno ve lo aspettate
(Giob. 18:14).12 Nessuno sa quando l'angelo della morte colpirà.
Ecco perché il Signore ci dice: "Preparati allo scontro dell'Iddio
tuo" prima che sia troppo tardi (Amos 4:12).

Non c'è posto per la ragione umana accanto alla fede in
Cristo. Noi non siamo salvati per mezzo della ragione, ma "medi-
ante la fede [in Cristo]" (Ef. 2:8),13 la "Parola di Dio" (Apoc.
19:13). La Parola di Dio è Dio.14 La ragione umana è solo
ragione umana senza alcun valore. La ragione umana non può
nulla. Non ottiene alcun favore da Dio.15 La mente umana, che è
fatta di terra, non è capace di comprendere Dio. Solamente la
Parola di Dio ci dirà cosa è veramente Dio. Dio è astratto. Egli
può essere conosciuto solamente attraverso la Sua Parola.16 La
fede ottiene tutto da Dio.17 "La fede adunque è dall'udito, e l'udi-
to è per la parola di Dio" (Rom. 10:17). "Senza fede, e' impossi-
bile di piacerGli" (Ebr. 11:6).

Sì, i flagelli che oggi percuotono la terra e affliggono tanta
parte della popolazione terrestre non provengono dal diavolo, da
madre natura o dal movimento delle placche tettoniche della
terra. I dischi volanti non provengono da un altro pianeta, la loro
origine è il Cielo. Essi sono inviati da Dio.18 Lo dice la Bibbia.
Tutto ciò che io scrivo è comprovato dalle Sacre Scritture. Se non
ci credi adesso ci crederai uno dei prossimi giorni. Se credi alle
Scritture, alla Parola che è Dio, puoi essere salvato ed essere reso
immune dai flagelli che Dio sta inviando sulla terra.19 Il tuo ri-
fiuto della Parola di Dio sarà il tuo primo passo verso la pazzia,
il primo passo verso le maledizioni di Dio contro di te, il primo
passo verso i flagelli che Dio manderà su di te, e il primo passo
verso l'eterna fossa del fuoco dell'Inferno.20 Dio, la Parola, affer-
ma: "Tutti quelli che mi odiano amano la morte" (Prov. 8:36).

Nessuno al mondo può essere salvato a meno che non creda a
Dio, la Parola, e faccia ciò che Egli dice, ovvero vivere per
mezzo dello Spirito della Parola.21 Questa è la mia testimonian-
za: all'inizio non leggevo mai la Parola. Questa è venuta a me per
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mezzo di visioni, segni ed altre meraviglie sovrannaturali.22 Io ho
creduto alla Parola quando Essa è venuta a me. A voi non accadrà
mai di avere una visione, né la Parola verrà a voi come venne ai
profeti, agli apostoli e a me. Ma io so che Dio sta versando il Suo
Spirito su tutta la carne.23 Egli sta parlando a tutti, voi compresi.
Dio fa uso in primo luogo di carne umana redenta per infondere
la Sua Parola negli altri.24 So che esistono milioni, forse miliardi
di persone che anche soltanto attraverso i miei testi stanno
ricevendo messaggi dal Signore. Tuttavia molti di loro, a dif-
ferenza dei profeti, degli apostoli e di me stesso, non ne fanno
nulla. È per questo che Dio sta castigando gli abitanti di questo
mondo con disgrazie e flagelli.25 Dio non scomunica né flagella
i Suoi stessi figli, coloro che Lo servono.26

Credo che Dio mi abbia inviato visioni, segni e prodigi non
perché io sia speciale, ma perché mi trovavo in uno stato di pro-
fonda oscurità ed ero totalmente ignorante della Sua esistenza.
Egli ebbe pietà di me. Dio disse: "beati coloro che non hanno
veduto, ed hanno creduto" (Giov. 20:29). Quando tu riceverai la
tua fede dalla Parola di Dio sarai ancor più beato di me perché
non hai veduto come io vidi. Tu invece credi a Dio sulla sua
Parola. Come puoi fare appello al Signore "nel quale non [hai]
creduto? e come [crederai] in colui, del quale  non [hai] udito par-
lare? e come [udirai], se non v'è chi predichi? E come [possiamo
predicare] altri, se non [siamo mandati]" (Rom. 10:14-15). Se sai
che Dio ti obbliga a leggere la Sua Parola, qualunque cosa tu fac-
cia non opporti all'irresistibile potere dello Spirito! Dio vuole che
tu riceva fede e direzione dalla Sua Parola.  Questi sono gli ulti-
mi giorni del mondo.27 Il mondo e tutto ciò che esso contiene è
condannato.28

Solamente Cristo soddisfece pienamente Dio.29 "Imperocché,
siccome in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti saranno vi-
vificati" (1 Cor. 15:22). Solamente Cristo fu concepito senza pec-
cato fin dal principio.30 Tutti gli altri sono nati nel peccato e for-
mati nella malvagità.31 Secondo la scrittura, l'arca di salvezza di
Noè era il simbolo della nostra salvezza in Cristo.32 Noi tutti dob-
biamo essere in Cristo, e Cristo deve essere in noi tutti.33 Se dob-
biamo evitare gli imminenti quattordici grandi flagelli, la collera
di Dio e l'Inferno perpetuo, dobbiamo rimanere nell'arca, che è
Cristo, e dobbiamo avere Cristo vivente e operante in noi con il
Padre per mezzo dello Spirito.34

All'approssimarsi della fine dei tempi i falsi profeti ci diran-
no che l'Inferno non esiste, o che l'Inferno è fuori della città di
Gerusalemme, dove si bruciano rifiuti ed immondizie.35 Questa è
la fallace, maligna, falsa dottrina che in questi giorni il Papa va
diffondendo. Se l’Inferno non esiste, allora perché Cristo sarebbe
morto per salvarci da esso?36 Se l’Inferno non esiste, perché

saremmo così stupidi da parlarne e per questo essere persegui-
tati? Se non vi è Inferno, perché mai Mosè avrebbe abbandonato
uno stile di vita tanto vantaggioso "eleggendo innanzi d'essere
afflitto col popol di Dio, che d'aver per un breve tempo godi-
mento di peccato"? (Ebr. 11:25). Se non vi è Inferno, perché Dio,
che non può mentire,37 avrebbe detto che esiste un Inferno? 38 E
se non vi è Inferno, perché mai Satana, che non può dire il vero,39

avrebbe detto che non esiste Inferno? Satana, il bugiardo, sta
dicendo che l'Inferno non esiste proprio perché l'Inferno esiste.
La Bibbia dice che Satana sa di andare all’Inferno con tutti gli
angeli caduti e a tutti coloro che gli credono.40

Alcune persone ignoranti dicono che l'Inferno sia sulla terra,
Dio invece dice che si trova nelle viscere della terra.41 Scegli tu
a chi credere: a gente ignorante, o all'Essere più intelligente del-
l'universo, a Colui che ha creato tutte le cose, il Dio
Onnipotente.42 La Bibbia ci dice che Satana, i suoi angeli e tutti
i loro seguaci saranno gettati "nello stagno del fuoco ardente di
zolfo" (Apoc. 19:20).43

Milioni di persone stupidamente credono a importanti uomi-
ni politici perché questi indossano gli abiti della religione.44 Gli
uomini politici conoscono la stupidità del pubblico, se ne fanno
beffa e la deridono. I loro abiti di santità non sono altro che este-
riore apparenza.45 Non sono altro che una maschera che loro
usano per accrescere l’inganno.46 Satana andrà all'Inferno e vuole
che voi andiate lì con lui.47 Per raggiungere tale scopo deve
ingannarvi.48 La Parola di Dio dice: "Guai a voi [che abitate in]
terra, e mare! Perciocché il Diavolo è disceso a voi, avendo
grande ira, sapendo che egli ha poco tempo" (Apoc. 12:12). La
follia che vedete al mondo è causata solamente da lui.49 Il
Signore dice: "Satana...seduce tutto il mondo" (Apoc. 12:9). Così
come uomini malvagi fingono di essere santi, similmente milioni
di uomini fingono di essere ingannati. Questi fingono di non
sapere quel che sta accadendo al mondo nella guerra tra Dio e
Satana per le anime degli uomini, ma Dio vede la finzione più
chiaramente di come noi vediamo una mosca sul naso. Se vuoi
credere a Satana invece che al Signore, come fece Eva, il tuo
futuro non riserva nulla di buono.50

Molti hanno vissuto una vita agiata senza assolutamente pen-
sare ad unirsi a Cristo con il Padre attraverso lo Spirito, così da
poter ottenere vita eterna in Cielo dopo questa vita sulla terra.51

Ho visto Dio lasciare che improvvise tragedie accadessero nella
vita degli uomini in modo che essi potessero cercarLo per
ottenere consolazione e salvezza.52 Si spera così che essi possano
vivere le loro vite per uno scopo migliore. Il solo scopo di Dio è
di vivere in noi, di mettere la Sua forza e il Suo potere a nostra
disposizione così che noi possiamo trionfare sulla nostra carne,
sui desideri mondani e sulla schiavitù di Satana.53 Solo allora
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namente nella ineffabile beatitudine del Cielo.55 Per raggiungere
tale scopo Dio, nella sua Misericordia, renderà deliberatamente la
tua vita un incubo. Alcuni, quando questo accade, piuttosto che
andare alla ricerca di Dio per la Sua vita, per il Suo potere e per
le Sue ricompense, si uniscono a gruppi di supporto formati da
altre persone non salvate e che stanno attraversando simili
tragiche vicende. Piangere sulle spalle di persone non salvate può
guadagnarvi una pace momentanea, ma non vi apporterà alcun
beneficio eterno, alcun Paradiso, e certamente nessuna via di
uscita dall'Inferno. 

La Parola di Dio grida: "infino a quando, o scempi, amerete
la scempietà? Ed infino a quando gli schernitori prenderanno
piacere in ischernire, ed i pazzi avranno in odio la scienza?
Convertitevi alla Mia riprensione: ecco, Io vi sgorgherò lo spiri-
to Mio; Io vi farò assapere le Mie parole" (Prov. 1:22-23). Ma il
mondo ha accantonato tutti i consigli di Dio, né ascolta alcuni dei
suoi rimproveri.56

Dio afferma che Egli riderà al disastro che accadrà a tutti col-
oro che hanno rifiutato il Suo consiglio.57 Egli dice che si farà
beffe di loro quando saranno presi dalla paura di Lui.58 Poiché la
maggior parte dell'umanità ha abbandonato l'ordine di Dio ed ha
goduto una vita di disordine, Dio provocherà il disordine dell’u-
niverso ordinato.59 La luna diventerà sangue, un terzo del sole
sarà distrutto, "e la terza parte della luna, e la terza parte delle
stelle, sì che la terza parte di loro si scurò; e la terza parte del
giorno non luceva, né la notte simigliantemente" (Apoc. 8:12).
Un terzo delle stelle cadrà sulla terra come fichi dall'albero scos-
so da un possente vento.60 Chicchi di grandine pesanti quintali
spaccheranno i crani della gente.61

Un terzo della popolazione della terra verrà uccisa da un solo
flagello.62 L'acqua diventerà sangue, come accadde durante la
ribellione del Faraone ai tempi di Mosè.63 Le anime empie,
impenitenti, saranno tormentate per cinque mesi da esseri malva-
gi, sovrannaturali.64 Imploreranno di morire, ma invano.65

Questo in essenza è ciò che Dio sta dicendo al mondo: "voi amate
vivere una vita di disordine. Lasciate che Io vi mostri di che di-
sordine si tratta. Vi siete divertiti, adesso è il Mio turno. Vedremo
se quando avrò finito penserete ancora che Io sono il dolce Gesù.
Vedremo se avrete ancora voglia di prendervi gioco di Me. Io non
sono affatto come voi credete che Io sia. Tutto intorno a voi sarà
un disastro. Avete detto battute blasfeme su di Me e adesso Io
rido di voi. Adesso tocca a Me divertirMi con voi".

Questo provocherà immensa paura nei cuori di tutti coloro
che hanno preso in giro Dio.66 La paura li assalirà come accadde
al Re Belsasar quando, proprio mentre si stava dedicando ad
ebbre orge, vide una mano apparire davanti ai suoi occhi e scri-
vere il suo destino sull'intonaco delle mura del suo palazzo, in un
linguaggio che egli non comprendeva.67 Le giunture dei suoi
lombi si sciolsero, le sue ginocchia iniziarono a tremare tanto da
uscire di controllo e urtare l'una contro l'altra.68 Quando Dio pro-
nunciò il suo destino la paura lo colpì come desolazione.69 Il re
sapeva infatti di essere giunto al termine, di essere spacciato,

sapeva che non avrebbe potuto essere perdonato. Mentre le
ginocchia del buffo piccolo re sbattevano, Dio gioiva del male
che gli stava procurando. Rideva di lui, lo prendeva in giro, se ne
faceva beffe.

Dio, che si vanta di essere un terrorista, se la godeva. Dio ride
bene perché ride per ultimo. "[Il Signore] si rallegrerà in voi,
facendovi perire, e distruggendovi" (Deut. 28:63). Cosi accadrà a
tutti coloro che rifiutano la guida e la salvezza di Dio e che
amano invece recitare come i commedianti. Proprio come i com-
medianti, fanno ridere la gente con le loro battute su Dio, il
Paradiso e l'Inferno.70 Che trauma per questa semplice gente che
ama la semplicità. Ripeto, Dio dice che si farà beffe di voi se non
vi pentirete, così come Egli si fece beffe di Belsasar mentre lui se
la faceva sotto nei pantaloni. Il povero diavolo aveva bisogno del
pannolino, alla sua tenera età! Che bello sarà per  Dio schernire i
pezzi grossi di un tempo, vederli attraversare tutti i loro muta-
menti quando cadranno a capofitto nelle mani di "colui al quale
abbiamo da render ragione" (Ebr. 4:13). "Egli è cosa spavente-
vole di cader nelle mani dell'Iddio vivente" (Ebr. 10:31).
L'apostolo Paolo disse: "Sapendo adunque lo spavento del
Signore, noi persuadiamo gli uomini" (2 Cor. 5:11).

Dio riderà dei ribelli e degli impenitenti come fece con
Belsasar quando fu colto dalla paura in forma di desolazione e la
distruzione venne su di lui come una tempesta in un sol attimo.71

Belsasar rinsavì immediatamente. Così succederà a tutti i pecca-
tori impenitenti quando Dio li terrorizzerà come ha promesso. 

Grande sofferenza ed angoscia presto cadrà sugli abitanti
della terra.72 Loro realizzeranno di aver vissuto in modo sbaglia-
to. Realizzeranno inoltre, in un batter d'occhio, che Dio non è
affatto il Dio che loro pensavano fosse. Credevano che fosse una
sorta di buffo e timido personaggio dei cartoni animati, un Babbo
Natale o una fata turchina. Che colpo sarà per loro scoprire che
Egli è esattamente il contrario! Allora e soltanto allora essi real-
izzeranno quanto siano stati spiritualmente ritardati. Dio li farà
ravvedere in un sol colpo, ma sarà troppo tardi per pentirsi. Se
non vi pentite adesso per voi sarà terribile! Gli uomini invoche-
ranno Dio, ma Egli non risponderà.73 Come Esaù, loro Lo
cercheranno in ogni luogo con le lacrime agli occhi, ma non Lo
troveranno.74 Perché? Perché Dio ha detto che loro odiavano
conoscere le cose di Dio.75 Volevano che la loro vita fosse spen-
sierata. Scegliere la paura di Dio era per loro ridicolo. Non riesco
a pensare a nulla di più terribile di morire mentre Dio ride e si fa
beffe di me ed io grido: "Oh, Ti prego, Dio, no!" e "Ti prego,
Dio!" ed Lui che mi imita ripetendo "Oh, Ti prego, Dio, no!" e
"Ti prego, Dio!" Non voglio vedere le fiamme innalzarsi e
crescere sempre più alte per tormentarmi per il resto della eter-
nità, mentre la risata di Dio rimbomba nelle mie stolte orecchie,
penetrando tutta la mia anima ed il mio spirito.76 Ma siccome Dio
è misericordioso, prima che questa terribile cosa vi accada Egli vi
priverà forse di ciò che di più caro avete al mondo, così che voi
Lo invochiate e Gli chiediate ragione. Se Lo invocherete dalla
profondità del vostro cuore Egli vi rivelerà il perché. 
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Se avete già scelto come l’ingenua maggioranza, è probabile
che Dio ponga fine alla vostra vita da un momento all'altro.
Allora, senza preavviso, Egli strapperà forse il vostro spirito
spregevole e lo porterà davanti al Suo Trono in Cielo.77 Egli vi
giudicherà cosa sporca e malvagia e vi lancerà giù attraverso le
nuvole e attraverso la superficie terrestre fino al centro della
terra, dove pare sia più caldo del sole, e lì vivrete per il resto eter-
nità.78 È qui che si trova lo stagno di fuoco.79 È lo stagno di fuoco
del quale voi usavate ridere nelle vostre storielle. Vi accorgerete
allora che il castigo eterno di Dio non è affatto ridicolo. È lì che
vi accorgerete di quanto siate stati stupidi e maledirete la vostra
stupidità in eterno. È lì che vi accorgerete che Dio non è un bur-
lone come voi pensavate. È lì che voi scoprirete che quel che Dio
intende è proprio quel che Egli dice, e che Egli è esattamente
come dice di essere.80

Dio lascia che il peccato prolifichi in tal misura sulla terra
solo per dimostrare ai giusti della terra, e agli angeli in Cielo, che
i Suoi giudizi finali sono giusti. I figli di Dio sono consapevoli
quanto lo era Cristo che il loro regno non è su questo mondo.81

Malgrado ciò gli empi hanno scelto il mondo come loro regno
che sarà presto distrutto.82

Dio ha solo iniziato a punire i malvagi e gli stolti. Ecco le
parole con le quali gli angeli e le schiere celesti proclamano che
Dio è giusto nell'agire così: "Tu sei giusto, o Signore, che sei, e
che eri, che sei il Santo d'aver fatti questi giudicii. Poiché essi
hanno sparso il sangue de' santi, e de' profeti, Tu hai loro altresì
dato a bere del sangue; perciocché ben ne son degni. Ed io ne udii
un altro, dal lato dell'altare, che diceva: Sì certo, Signore Iddio
onnipotente, i Tuoi giudicii son veraci, e giusti" (Apoc. 16:5-7).

Nell'Apocalisse 19:1-2 si legge: "Io [Giovanni] udii nel Cielo
come una gran voce d'una grossa moltitudine, che diceva:
Alleluia! La salute, e la potenza e la gloria, e l'onore, apparten-
gono al Signore Iddio nostro. Perciocchè veraci e giusti sono i
Suoi giudicii; poiché Egli ha fatto giudicio della gran meretrice
[il culto della chiesa del governo mondiale e la sua agenzia ese-
cutiva, la bestia, che è il governo che impone i suoi modi pecca-
minosi e le sue abominazioni sull'umanità caduta], che ha corrot-
ta la terra con la sua fornicazione [la sua peccaminosità], ed ha
vendicato il sangue de' Suoi servitori, ridomandandolo dalla
mano di essa". La Parola di Dio afferma: "Satana…seduce tutto
il mondo [eccetto coloro che conoscono la Parola di Dio che
predice questi eventi]" (Apoc. 12:9).

Satana si è messo in moto, ma Dio si muove molto più velo-
cemente e con maggior potenza. Satana fu sconfitto da Cristo.83

Satana ha bisogno di una chiesa. La sua chiesa è fatta di persone
che non leggono la Bibbia e che rifiutano di fare quel che la
Bibbia ordina loro di fare.84 La sua chiesa è la chiesa di coloro
che non verranno salvati. È una chiesa di assassini, di bugiardi e
di ladri.85 I membri della sua chiesa lo aiutano nei suoi raggiri.
Egli ha bisogno esattamente dello stesso tipo di governo così da
riuscire a imporre il peccato sul mondo e perseguitare tutti coloro

che si rifiutano di frequentare la sua mostruosa "chiesa".86 Il suo
governo inoltre impone su tutti coloro che frequentano la sua
"chiesa" il marchio della bestemmia, il marchio della bestia, così
da condannarli in eterno senza alcuna possibilità di pentimento.87

Egli sa che gli toccherà vivere in eterno nel luogo più rovente, più
orribile dell'Inferno. Lo scopo del suo inganno sta nel far sì che
tutti noi ci uniamo a lui nell'eterno tormento, angoscia e dolore.88

Gesù disse: "Chi avrà creduto [alla Parola di Dio che è Dio]
sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato" (Mar.
16:16). Dio disse di aver creato sia il bene che il male.89 "Il
Signore ha fatto ogni cosa per sé stesso; [persino] l'empio per lo
giorno del male" (Prov. 16:4).

Non sono forse molte delle attuali leggi insensate? Che cosa
farà Dio di noi se seguiamo ciecamente la folle legge secondo la
quale abbiamo il diritto di uccidere i bambini che crescono nel
ventre delle loro madri? Come possiamo credere che noi,
creazioni di Dio, possiamo essere omosessuali e lesbiche senza
subire l'ira e la rovina per mano di Dio?90 Come possiamo
credere che gli assassini non meritino la pena di morte quando
Dio dice che la meritano?91 Possiamo noi condonare l'adulterio,
la fornicazione e la violenza sessuale dei bambini legalizzata
nelle scuole senza punizione severa da parte di Dio? Coloro tra
noi che conoscono il Signore e la Sua via sanno che chi insegna
tali cose e le pratica senza pentimento è condannato in eterno.92

Mai ci fu tempo nella storia quando le leggi di Dio fossero così
palesemente rifiutate.93 Dio vuole che tu conosca la ragione per
la quale disgrazie e flagelli ti stanno colpendo.

Salvezza non vuol dire frequentare la chiesa.94 La salvezza
non si riceve con messe ritualistiche. Salvezza non vuol dire dirsi
Cristiano, o essere amico del sacerdote, o frequentare un semi-
nario di teologia e ricevere un diploma. Noi riceviamo la salvez-
za solo quando accogliamo Cristo nei nostri cuori con il Padre per
mezzo dello Spirito Santo.95 Cristo, con il Padre per mezzo dello
Spirito Santo non sarebbe mai potuto entrare nel nostro essere,
nel nostro spirito se Egli non fosse prima morto, risorto e asceso
al Cielo, diventando non solo il Figlio, ma anche lo Spirito Santo,
il Padre e il Consolatore.96

Due vite, la vita di Dio e la nostra, devono unirsi. Dio deve
unirsi in matrimonio con il nostro spirito per la nostra salvezza.97

I veri Cristiani rappresentano la moglie, lo Spirito di Cristo con
il Padre per mezzo dello Spirito il marito.98 Cristo col Padre per
mezzo dello Spirito, la pienezza della Deità, che è ora il
Consolatore, deve scendere dal Cielo ed abitare il nostro spirito.99

È questo il momento in cui noi esseri umani siamo uniti in santo
matrimonio con Dio.100 È allora che noi diventiamo uno con
Dio.101 Gli esseri umani che non sono uniti a Cristo per mezzo
dello Spirito non possono entrare nel regno del Cielo. Non esiste
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altra salvezza per noi in tutto l'universo.102 La vita di Dio deve
mescolarsi con le nostre vite e diventare una sola vita, dobbiamo
essere due vite congiunte in una.

Duemila anni fa Dio diede vita ad una nuova creazione di-
stribuendosi nel corpo umano di Gesù.103 Cristo fu il primo di
migliaia di uomini-Dio.104 Noi siamo una totalmente nuova
creazione di Dio, un popolo che è parte di quella nuova creazione
che ebbe inizio con Gesù, il Principale Fondamento di una nuova
nazione composta di molte nazioni.105 Noi tutti diventiamo uno
nel corpo di Cristo,106 che fu il primo a combinare Dio e uomo,
in un essere, ma anche il primo di migliaia di uomini che hanno
ricevuto il Dio Uno e Trino per continuare l'incarnazione di
Cristo, che è l'opera di Dio sulla terra.107 Quest'opera continua
nel Suo popolo in tutti i tempi e proseguirà fino alla fine del
tempo.108 Coloro che sono uniti a Lui per mezzo dello Spirito
Santo fanno tutti parte del Suo corpo. Poiché le nostre vite sono
unite con la vita di Dio, lo Spirito Santo, noi diventiamo il tem-
pio di Dio dove abita il Signore.109

Sin dalla caduta di Adamo ed Eva, tutti gli esseri umani sono
considerati da Dio "morti né falli, e né peccati" (Efes. 2:1). In
loro non vi è vita né hanno alcun potere di fare il bene, di evitare
l'Inferno, di salire in Cielo.110 Dio attraverso i profeti aveva
promesso: "Ecco, la Vergine concepirà, [dallo Spirito Santo], e
partorirà un Figliuolo; e tu chiamerai il suo nome Emmanuele"
(Is. 7:14), "l'Ammirabile, il Consigliere, l'Iddio Forte, il Padre
dell'eternità, il Principe della Pace" (Is. 9:5). Quando lo Spirito di
Dio si congiunge con i nostri spiriti, il potere di Dio vive in noi e
ci dà la forza di volgere le spalle al mondo, alla nostra carne e al
diavolo.111

È giunta l'ora per noi di mostrare a Dio che manterremo il giu-
ramento che Gli abbiamo fatto, così che Egli possa mantenere i
giuramenti fatti a noi sulla vita eterna con tutte le altre Sue ric-
chezze di gloria.112 A coloro che rimangono nel Suo Spirito e
nella Sua forza Egli promette: "Io non ti lascerò, e non ti abban-
donerò" (Ebr. 13:5). Ciò significa che Egli sarà insieme a loro
anche quando la terra sarà da Lui percossa con i più terribili fla-
gelli e calamità. Rifiutare o ignorare una salvezza tanto grande
equivarrebbe, dice Cristo simbolicamente, a fare come "il cane
[che] è tornato al suo vomito, e la porca lavata [che] è tornata a
voltolarsi nel fango" (2 Piet. 2:22). Dei nostri guai non possiamo
rimproverare altri che noi stessi. Dio ci offrirà tutte le Sue
benedizioni solo quando ci presenteremo a Lui totalmente e per-
manentemente penitenti.113

Soltanto un folle rifiuterebbe un tale affare! Certo, "voi avete
tribolazione [guai] nel mondo" (Giov. 16:33), e questi sono
causati dal diavolo perché "tutti quelli … che voglion vivere
pienamente in Cristo Gesù, saranno perseguitati" (2 Tim. 3:12).
Qualche guaio causato da Satana è minima cosa al paragone di
quel che può accadere quando Dio è in collera con voi. Possiamo
sempre ricorrere a Dio quando abbiamo tribolazioni o guai, ma
da chi correremo quando Dio sarà in collera con noi e ci taglierà

fuori una volta per tutte? La risposta è nessuno. È una vita terri-
bile quella di colui che ha peccato di propria volontà dopo aver
ricevuto la conoscenza della verità, perché Gesù non tornerà
un'altra volta né morirà per lui un'altra volta.114 Di conseguenza
a costui non sarà più possibile fare sacrifici per riguadagnare la
vita eterna. Per lui non rimane altro che "una spaventevole aspet-
tazione di giudizio, ed una infocata gelosia, che divorerà gli
avversari [il diavolo e i suoi seguaci]" (Ebr. 10:27).

Ripeto, queste sofferenze, queste tribolazioni e questi guai
sono causati dal diavolo, ma i flagelli e le calamità sulla terra
vengono da Dio. Se vuoi essere immune dai flagelli e dalle
calamità che provengono da Dio, se vuoi ottenere la vita eterna
lasciando da parte la tua volontà così da poter fare la volontà di
colui che ha aperto la sola porta attraverso la quale tutti noi pos-
siamo ricevere la Sua vita eterna e il Suo potere e sfuggire
l'Inferno, allora dì questa preghiera:115

Mio Signore e mio Dio, abbi pietà della mia anima
peccatrice.116 Io credo che Gesù Cristo è il Figlio del
Dio vivente.117 Credo che Egli morì sulla croce e che
versò il Suo prezioso sangue per il perdono di tutti i
miei peccati.118 Io credo che Dio sollevò Gesù dalla
morte attraverso la forza dello Spirito Santo119 e che
Egli ora siede alla destra di Dio ed ode questa mia con-
fessione di peccato e questa preghiera.120 Io apro la
porta del mio cuore e Ti invito, Signore Gesù, nel mio
cuore.121 Lava via tutti i miei sporchi peccati nel
prezioso sangue che Tu versasti al posto mio sulla
croce al Calvario.122 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.123 La Tua Parola dice che non volterai le spalle a
nessuno, me compreso.124 Quindi, io so che Tu mi hai
ascoltato, e so che mi hai risposto, e so di essere sal-
vato.125 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.126

Adesso che sei salvato e che i tuoi peccati sono stati perdo-
nati, innalza le tue mani e loda il Signore. Cristo ora vive in te per
mezzo dello Spirito Santo. C'è un modo per ricevere in te una
parte maggiore della natura divina di Dio. Anche Dio il Padre
vive ora in te. Maggiore è l'ampiezza della natura divina di Dio
che vive in te, maggiore sarà la tua capacità di resistere alle ten-
tazioni che così facilmente hanno allontanato milioni di Cristiani
dalla salvezza. Ciò è  dovuto al prevalere in noi della carnale
natura dell'uomo su quella divina. L'umanità è diventata tanto
malvagia che se anche Satana ed il suo malefico esercito fossero
aboliti noi diventeremmo il diavolo di noi stessi. 

Adesso che sei salvato prega per il battesimo nello Spirito
Santo. Studia con devozione la Parola e prega per avere in te
sempre più ampia natura divina. Per avere informazioni su come
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ricevere il battesimo dello Spirito Santo e ricevere maggiore
natura divina di Dio richiedi i nostri testi o telefonaci. Perché
senza santificazione nessuno riuscirà a vedere Dio (Ebr. 12:14).

Ora che sei stato salvato devi essere interamente immerso,
battezzato in acqua, nel nome del Padre e nel nome del Figlio e
nel nome dello Spirito Santo. Segui tutti i comandamenti di Dio
e vivi. 

_______________________

Coloro che credevano alla Parola di Dio nel Vecchio
Testamento non hanno mai ricevuto l'esperienza della rinascita.
Ovvero non hanno mai ricevuto in loro Cristo con il Padre per
mezzo dello Spirito vivente. Gesù disse: "vi convien [DOVETE]
nascer di nuovo" "d'Acqua e di Spirito" (Giov. 3:7,5). Loro cre-
devano nell'Acqua, che è la Parola di Dio, ma non erano ancora
nati di nuovo dello Spirito, che avrebbe dato loro la vita di Dio
vivente in loro con il Suo potere. Loro non poterono essere nati
di nuovo dello Spirito perché lo Spirito, il battesimo dello Spirito
Santo e del fuoco, fu dato solo quando Cristo venne al mondo e
poi, nel giorno di Pentecoste, nei Suoi discepoli. Molti si
chiedono: "come è possibile che questi uomini siano saliti al
Cielo se sono morti prima di aver ricevuto l'esperienza della
rinascita, lo Spirito della vita di Dio vivente in loro?" "In fede son
morti tutti costoro, non avendo ricevute le cose promesse; ma,
avendole vedute di lontano" (Ebr. 11:13). Gli undici capitoli
dell'Epistola agli Ebrei ci parlano di una moltitudine di gente
nell'Antico Testamento che non solo credevano a Dio, ma che per
dimostrarlo sopportarono ogni prova e tribolazione. Il verso tren-
totto parla di questi fedeli figli di Dio, "de' quali non era degno il
mondo".

Cristo, che ora è il Consolatore con il Padre per mezzo dello
Spirito, nel giorno della resurrezione, ovvero l'ultimo giorno,
ricomporrà i loro corpi, ovunque essi siano stati sparsi. "Così ha
detto il Signore Iddio: Ecco, Io apro i vostri sepolcri, e vi trarrò
fuor delle vostre sepolture, o popol Mio; e vi ricondurrò nel paese
d'Israele. E voi conoscerete che Io sono il Signore, quando avrò
aperti i vostri sepolcri, e vi avrò tratti fuor delle vostre sepolture,
o popol Mio. E metterò lo Spirito Mio in voi, e voi ritornerete in
vita" (Ezec. 37:12-14).

Ogni grano di polvere che un tempo componeva i loro ed i
nostri corpi sarà lo stesso grano di polvere che comporrà di nuovo
i nostri corpi.  I nostri corpi, insieme ai nostri spiriti contenuti in
essi, devono essere giudicati per ogni atto buono o cattivo da noi
compiuto.127 Se i nostri corpi sono stati cremati e la loro polvere
dispersa nell'oceano, ogni particella di quella polvere sarà ricom-
posta e unita con i nostri spiriti umani. Se lo Spirito di Dio era in
noi al tempo della nostra morte, esso ci farà risorgere a vita eter-
na. Lo Spirito di Cristo con il Padre per mezzo dello Spirito en-
trerà nell'ultima ora in tutti coloro che hanno creduto alla Parola
del Vecchio Testamento e hanno portato la testimonianza del
Signore, così che anche il loro spirito sarà intrecciato con lo
Spirito del Dio Uno e Trino.128 Allora essi saranno congiunti in
matrimonio e diventeranno un’unica cosa con Dio per l'eternità.

La Bibbia dice che coloro che non possiedono lo Spirito del Dio
Uno e Trino in loro sono come paglia,129 saranno bruciati e tor-
mentati per sempre nell'Inferno.

_______________________

Svariati testi della nostra chiesa sono a tua disposizione in
molte lingue.  Leggi tutto sulla chiesa ed ascoltane la musica sul
nostro sito internet www.alamoministries.com.

La Chiesa Cristiana del Pastore Alamo fornisce vitto ed allog-
gio a tutti coloro che vogliono veramente servire Dio.

Sono disponibili Bibbie per coloro che non possono permet-
tersele. Richiedete altri testi scritti dal Pastore Alamo. 

Tony Alamo, World Pastor
Holy Alamo Christian Church

P.O. Box 398
Alma, Arkansas 72921 USA

Linea di preghiera e informazioni 24 ore al giorno: 
(479) 782-7370

Fax (479) 782-7406
Richiedete il libro di ottantacinque pagine del Pastore Alamo,

Il Messia, che dimostra attraverso piu di 333 profezie del Vecchio
testamento che Cristo era il Messia.  Sono disponibili anche ser-
moni in cassetta. 

Incoraggiamo coloro che si trovano in altri paesi a tradurre
questo testo nella loro lingua madre. In caso di ristampa, preghia-
mo includere questo diritto d'autore e registrazione.

© copyright, agosto 1999, tutti i diritti riservati
Pastore Mondiale Tony Alamo ® Registrato agosto 1999

La Chiesa di Los Angeles
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390

Funzioni ogni sera alle 20:00. Domenica alle 15:00 ed alle
20:00. 

PASTI SERVITI  DOPO OGNI  FUNZIONE
Trasporto gratis da e per la funzione fornito all'angolo 
tra Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA. 
Ogni giorno alle 18:30.  Domenica alle 13:30 e 18:30. 

Funzioni ogni sera anche nelle Città di New York, NY; Fort
Smith, AR; e quindici minuti a sud di Texarkana, AR. 

Chiamate per ubicazioni ed orari. 
CRISTO, LA PAROLA DI DIO, È L'UNICA VIA,

VERITÀ ED ETERNA VITA.130 IL PASTORE ALAMO È
RICONOSCIUTO INTERNAZIONALMENTE PER L’USO
DELLA PAROLA DI DIO ALL'UNICO SCOPO DI PRE-
SENTARLA.  QUESTO TESTO CONTIENE L'UNICO
PIANO DI SALVEZZA.131 NON LO GETTARE VIA, MA
TRASMETTILO AGLI ALTRI.

La principale fonte di testo usata per il presente articolo è
La Sacra Bibbia, traduzione di Giovanni Diodati.  Riferimenti
sono stati tratti anche dalla Versione Autorizzata di King James
ed da altre traduzioni inglesi di testi originali.

127. Eccl. 12:14, Mat. 16:27, Mar. 4:22, Rom. 2:5-9, 1 Cor. 3:13, 4:5, 2 Cor. 5:10, Giuda 14-15,
Apoc. 11:18, 20:11-15, 22:12  128. Mat. 27:51-53, 1 Cor. 15:42-52, Apoc. 20:5  129. Mat. 3:11-12  130. Giov. 14:6 131. Fat. 4:12
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