
Molti sacerdoti non hanno mai predicato una parola di errore
nei loro ministeri. Tuttavia loro non hanno mai detto nemmeno la
verità sulla necessità e l'importanza del battesimo con lo Spirito
Santo, che è la salvezza completa. Il messaggio più importante
oggi, non solo per le chiese ma anche per il mondo, è il messag-
gio di Cristo Stesso di aspettare di ricevere la promessa del Padre,
il "potere da lassú in alto", che è il battesimo dello Spirito Santo,
prima di entrare il ministero del Dio Altissimo (Luca 24:49).1

Alcuni dei più prominenti sacerdoti al mondo continuano a
predicare contro il battesimo dello Spirito Santo che è il potere di
Dio verso la salvezza.2 Essi dicono che non è più disponibile, che
era solo disponibile per gli apostoli e per coloro che amministra-
vano ai tempi degli apostoli. Chi fra coloro che usano la ragione
può dar retta a quello che una chiesa insegna se è contrario alla
Parola di Dio? Noi dobbiamo recepire e predicare le Sacre
Scritture che ci dicono per chi è inteso il battesimo dello Spirito
Santo. Dice la Bibbia per chi è il battesimo dello Spirito Santo?
Dio nella Sua Parola disse che il battesimo dello Spirito Santo era
per gli apostoli che erano tutti ebrei, per i loro bambini che erano
tutti ebrei, per "...tutti coloro che sono lontani [i non  ebrei,3 e],
anche per tanti quanti il nostro Dio chiamerà [questo significa
ogni bambino di Dio in ogni tempo]" (Fatti/Atti 2:39).

La mia domanda alle chiese che predicano tale eresia è, "Siete
state chiamate? Siete figlie di Dio?" Se voi dite "Sì, certamente
siamo state chiamate, e siamo figlie di Dio" allora ditemi, perché
state predicando ciò che è contrario  all'insegnamento di Gesù, il
nostro Signore e Redentore, e da tutti gli apostoli? L'Apostolo
Pietro ci insegna poi che lo Spirito Santo è per "quanti il Signore
Iddio nostro chiamerà" (Fatti 2:39). E perché non avete accolto la
promessa del Padre, il potere da lassù in alto, che è evidentemente
il battesimo dello Spirito Santo?       

La Scrittura che rivela che quelli  "che sono lontani" sono i
non ebrei è Efesini 2:13-14: "Ma ora, in Cristo Gesù, voi, che già
eravate lontani, siete stati approssimati per il sangue di Cristo.
Perciocchè Egli è la nostra pace, il quale ha fatto dei due popoli
uno; e avendo disfatta la parete di mezzo che facea la sepa-
razione".  Qui l'Apostolo Paolo sta parlando ad una delle molte
nazioni non ebraiche, i greci di Efeso.

I più prominenti sacerdoti di oggi non hanno viva in loro né la
promessa del Padre né il potere di Dio necessari per officiare. Essi
non sono i ministri di Dio,4 ma i ministri della carne. Se fossero
stati battezzati con lo Spirito Santo, sarebbero divenuti strumenti
dello Spirito Santo, vincitori di anime. Centinaia di milioni di

anime sarebbero così entrate in queste chiese e sarebbero state sal-
vate, rinate d'Acqua e di Spirito.5 Ma loro stanno agendo nella
carne, non hanno la promessa del Padre, il battesimo dello Spirito
Santo. Se noi non siamo battezzati con lo Spirito Santo e  conti-
nuamente poi rinnovati nel battesimo dello Spirito Santo, così che
la nostra carne venga mortificata ogni giorno, noi non saremo dis-
posti a pagare il prezzo per questo battesimo di salvezza e potere.
Se non siamo battezzati con lo Spirito Santo, saremo responsabili
di fronte a Dio per ogni anima che poteva essere salvata attraver-
so noi ma non lo è stata perché noi stessi eravamo privi della
salvezza. Anche se tu non hai mai predicato una parola di errore
nella tua vita, se non hai predicato la verità sul battesimo dello
Spirito Santo e la salvezza completa, sarai ritenuto responsabile
per ogni anima che poteva essere salvata e divenire uno strumen-
to di Dio ma non lo è stata perché tu hai celato la verità sul  potere
di Dio che è la salvezza del Signore.6

La guerra che noi intraprendiamo contro Satana deve essere
intrapresa dallo Spirito di Dio, il Suo potere e la Sua vita che
vivono in noi ed attraverso noi, non dalla nostra carne.7 Disse
Gesù: "Fuor di me [insieme con il Padre, attraverso lo Spirito che
vive in te] non potete far nulla"  (Giov. 15:5). I sacerdoti che non
hanno atteso la promessa del Padre, il potere da lassù in alto, che
è, come ho detto, il battesimo dello Spirito Santo, "fanno profes-
sione di conoscere Iddio, ma lo rinnegano con le opere, essendo
abominevoli e ribelli, e riprovati ad ogni opera buona" (Tito 1:16).
Vengono così riprovati o rifiutati da Dio perché non è Lui ad agire
dentro di loro. Essi hanno "apparenza di pietà [le loro cerimonie,
le voci affettate, musica, canzoni ed altri rumori carnali], ma [ne
rinnegano] la forza" (2 Tim. 3:5). Ripeto, la guerra tra Dio e
Satana per le anime degli esseri umani è una guerra intrapresa
dallo Spirito del Dio Uno e Trino che vive in noi contro lo spirito
di Satana.8 Non può essere combattuta o vinta da quei sacerdoti
deboli, gonfi di orgoglio,  non rinati nello Spirito e ancora colmi
di  peccato.9

Prima di tutto, noi "dobbiamo nascere di nuovo" dall'Acqua,
che è il simbolo della nostra fede nella Parola di Dio e del nostro
obbedire ad essa.10 Dopo aver fatto ciò, dobbiamo fare un passo
in avanti, proprio come fecero Cristo e gli apostoli. Dobbiamo
rinascere nello Spirito.  Ciò vuol dire che dobbiamo essere bat-
tezzati con lo Spirito Santo e con  il fuoco prima di poter entrare
nel sacerdozio di Cristo e diventare strumenti del Signore.11

L'ordine a noi  tutti è non solo di rinascere nell’Acqua, ma anche
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dello Spirito.12 Non possiamo essere salvati soltanto imparando la
Parola di Dio che è l'Acqua.13 Dobbiamo credere alla Parola che
ci dice battezzati, e prima ancora di considerare il sacerdozio di
Dio.

Dobbiamo imparare e credere alla Parola di Dio per poterla
conoscere completamente. Dobbiamo poi essere battezzati nel-
l'acqua, H2O, quella che noi beviamo e con cui ci bagniamo per
ricevere il battesimo dello Spirito Santo, proprio come fece Cristo
prima di cominciare il Suo sacerdozio pubblico all'età di trent'an-
ni, e come fecero gli apostoli nel giorno di Pentecoste.14

Anche se Cristo fu creato dallo Spirito Santo, fu prima neona-
to e poi divenne bambino.15 Il terzo capitolo di Luca parla della
Sua genealogia umana. "In tutto il tempo che l'Erede [Cristo
Stesso] è fanciullo [finché Lui non è ancora pronto per il Suo sa-
cerdozio pubblico], non è punto differente dal servo [noi dobbi-
amo aspettare come Lui dovette aspettare], benchè Egli sia
Signore di tutto. Anzi Egli è sotto tutori e curatori [come noi dob-
biamo essere], fino al TEMPO ORDINATO INNANZI AL
PADRE [fino al tempo della Sua maturità, dopo il Suo battesimo
nell'acqua del fiume Giordano da Giovanni Battista, quando Egli
fu battezzato con lo Spirito Santo]" (Gal. 4:1-2). "E trovato nel-
l'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi  fatto
ubbidiente infino alla morte, e la morte della croce"  (Fil. 2:8).

In tutto questo processo Egli imparò ed obbedì alla Parola di
Dio, proprio come noi dobbiamo imparala ed obbedirvi, così da
poter ricevere lo Spirito della Parola, in essa incorporato, che è
Dio.16 Dopo esser divenuti figli di Dio, noi, come Gesù, dobbiamo
umiliarci e studiare approfonditamente la Parola di Dio fino a che
Cristo, la Parola, si sia formato pienamente in noi.17 Questo ci
prepara al lavoro per cui siamo chiamati.18 Cristo con il Padre, per
mezzo dello Spirito, deve vivere ed essere attivo nei nostri corpi
per testimoniare che l'incarnazione della Parola è nei nostri corpi
che sono templi di Dio.19 Milioni di persone hanno capito questo
processo e si sono ad esso sottoposti. Se si disubbidisce a questo
processo che Cristo ci ordina lo si fa a costo della propria salvez-
za.20 È un peccato disubbidire al processo di Dio perché questo è
il processo che noi dobbiamo attraversare per essere salvati.21

Gesù disse: "Se alcuno non è nato d'Acqua e di Spirito, non può
entrare nel regno di Dio" (Giov. 3:5). Disubbidire o ribellarsi alla
Parola di Dio è peccato, e nessuno con il peccato nella sua anima
entrerà nel regno dei Cieli.22 Noi dobbiamo essere senza macchia
o vergogna per entrare nel regno dei Cieli.23 E nessuno può ces-
sare di peccare se non crede ed obbedisce alla Parola, essendo bat-
tezzato con lo Spirito Santo ed essendo rinnovato ogni giorno
dallo Spirito.24

Nell'Epistola ai Romani 8:2 si parla della legge dello Spirito.
Si afferma che per non essere condannati noi dobbiamo cam-
minare nello Spirito.25 "Ciò che è nato della carne è carne; ma ciò

che è nato dello Spirito è Spirito" (Giov. 3:6).  "Carne partorisce
carne, ma lo Spirito partorisce Spirito" (Orig. Greco).26 Se non
intraprendiamo il percorso di salvezza che Dio ci ha mostrato e
che dipende dal nostro essere battezzati con lo Spirito Santo ed il
fuoco, è impossibile per noi cessare di peccare.27 Avere la pace
sulla terra significa avere la pace con Dio.28 "Ma gli empi sono
come il mare sospinto, il quale non può quietare, e le cui acque
cacciano fuori pantano e fango. Non vi è niuna pace per gli empi;
ha detto l'Iddio mio" (Isaia 57:20-21).  Gli empi sono coloro che
non credono in Dio, che non ubbidiscono ai Suoi comandamenti e
che rifiutano il battesimo dello Spirito Santo e predicano contro di
esso.

Se Cristo dovette essere unto col battesimo dello Spirito Santo
prima di intraprendere il Suo sacerdozio pubblico, e se gli apo-
stoli dovettero ricevere il battesimo dello Spirito Santo prima di
entrare nel loro, anche noi abbiamo bisogno di essere battezzati
con lo Spirito Santo prima di intraprendere i nostri sacerdozi pub-
blici. Così Gesù ricevette  battesimo con lo Spirito Santo: dopo
essere stato battezzato da Giovanni e sorgendo dall'acqua, "lo
Spirito di Dio [scese] in somiglianza di  colomba, e [venne] sopra
di Esso. Ed ecco una voce dal Cielo, che disse: Questo è il Mio
diletto Figliuolo, nel quale io prendo il mio compiacimento" (Mat.
3:16-17).

Un altro passaggio che prova che Cristo dovette e fu infatti
battezzato con lo Spirito Santo, è Fatti 2:33. Qui Pietro, lo Spirito
Santo attraverso di lui, disse: "[Gesù] essendo stato innalzato dalla
destra di Dio, ...[RICEVETTE] DAL PADRE LA PROMESSA
DELLO SPIRITO SANTO".  Pietro prosegue mostrandoci che il
battesimo dello Spirito Santo era la promessa del Padre alle migli-
aia di anime che furono presenti al battesimo dello Spirito Santo
versato dai Cieli sugli apostoli e sui discepoli nel giorno di
Pentecoste.  Queste le sue parole: "Egli [Gesù dopo la Sua ascens-
ione in Cielo] ha versato quello che voi ora vedete ed udite" (Fatti
2:33, Orig. Greco). Qui Pietro sta dicendo che la promessa è la
promessa dello Spirito Santo, o il battesimo dello Spirito Santo,
che è la promessa menzionata in Fatti 1:4-5, Fatti 2:33, e Fatti
2:39. Pietro, che fu unto dallo Spirito Santo, disse loro:
"Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato [dall'acqua] nel
nome di Gesù Cristo, in remission de' peccati; e [poi] VOI
RICEVERETE IL DONO DELLO SPIRITO SANTO.
Perciocchè a voi è fatta la promessa" (Fatti 2:38-39). È chiaro in
questo passaggio che la promessa è la promessa del battesimo
dello Spirito Santo.

Dopo che Gesù ebbe ricevuto il battesimo dello Spirito Santo,
lo Spirito Santo Lo condusse nel Suo sacerdozio pubblico con-
ducendolo prima "nel deserto, per esser tentato del diavolo" (Mat.
4:1).29 In Fatti 10:38 si legge: "Iddio ha unto di Spirito Santo, e di
potenza [il battesimo dello Spinto Santo], Gesù di  Nazareth, il
quale andò attorno facendo beneficii, e sanando tutti coloro che
erano posseduti dal diavolo, perciocchè Iddio era con lui".

Nella sinagoga, Cristo annunciò che la promessa del Padre era
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stata adempiuta allorché Egli la aveva ricevuta, il potere da lassù
in alto, che era, di nuovo, il battesimo dello Spirito Santo. Egli
lesse il seguente passaggio dal libro di Isaia: "Lo Spirito del
Signore Iddio è sopra di me; perciocchè il Signore mi ha unto, per
annunziar le buone novelle à mansueti; mi ha mandato, per fasciar
quelli che hanno il cuor rotto; per bandir libertà a quelli che sono
in cattività, ed apertura di carcere à prigioni; per pubblicar l'anno
della benevolenza del Signore" (Luca 4:18-19, Isaia 61:1-3).  Di
nuovo, nell'Epistola agli Ebrei 1:9, si legge: "Tu [Gesù] hai amato
la giustizia e hai odiato l'iniquità; perciò Dio, il Tuo Dio, Ti ha
posto sopra ai Tuoi compagni ungendoTi con l'olio della gioia "
(Orig. Greco).30

La frase "Lo ha posto sopra ai Suoi compagni ungendoLo con
l'olio della gioia" vuole dire che il Signore fu battezzato con lo
Spirito Santo, il potere di Dio da lassù in alto, proprio all'inizio del
Suo sacerdozio pubblico, mentre i Suoi compagni, i discepoli, non
furono battezzati con lo Spirito Santo, "l'olio della gioia", fino al
giorno di Pentecoste, all'incirca tre anni e mezzo più tardi.31

Quando Cristo ascese in Cielo, Egli  divenne lo Spirito Santo, il
Padre, ed anche il Consolatore.32

Mentre Cristo camminava fisicamente coi Suoi discepoli sulla
terra, gli era impossibile entrare e vivere spiritualmente in loro col
Padre per mezzo dello Spirito.  Questo perché Cristo era ancora
nel Suo corpo fisico, umano.  Egli dovette lasciare il Suo corpo,
rientrarvi tre giorni più tardi, risorgere, essere trasformato eccle-
siasticamente, ascendere in Cielo, divenire lo Spirito Santo col
Padre, il Consolatore, per poi versarsi col Padre per mezzo dello
Spirito in tutti i Suoi apostoli e discepoli, così come in ogni bam-
bino di Dio in ogni tempo.  Solamente dopo essere asceso in Cielo
ed essere divenuto lo Spirito Santo, il Padre, ed il Consolatore,
Egli fu capace di discendere, con tutto il potere che possedeva per
testimoniare e fare miracoli, nei Suoi discepoli, così come in chi-
unque avesse obbedito al processo di salvezza dato loro, come
spiegato nella Parola.33 Il processo di Dio per la salvezza è lo stes-
so oggi come era allora.34 Nulla è cambiato. Ognuno deve essere
"nato [di nuovo] di Acqua e di Spirito" per divenire dapprima un
figlio di Dio e poi entrare nel  Regno dei Cieli.35

Sebbene i discepoli di Cristo credessero alla Parola, che è Dio,
essi dovettero tuttavia  ricevere il battesimo con lo Spirito Santo,
e cioè dovettero essere battezzati col potere da lassù in alto prima
che Cristo col Padre, per mezzo dello Spirito, potesse versarsi in
loro, testimoniare in loro e attraverso loro, così come fare altri
miracoli per loro tramite. 36 Se non avessero aspettato a
Gerusalemme di essere  rivestiti di potere, non sarebbero stati sal-
vati. Cristo ordinò ai Suoi discepoli che non partissero da
Gerusalemme ma che "ASPETTASSERO la promessa del Padre
[prima di poter intraprendere il Suo ministero sacerdotale], la
quale, diss'egli, voi avete udita da me.  Perciocché Giovanni bat-
tezzò con acqua,  ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra
qui e non molti giorni" (Fatti 1:4-5).  Se non avessero aspettato,

sarebbero stati peccatori, disubbidienti, ribelli. Non sarebbero
stati salvati e mai avrebbero potuto osservare i comandamenti di
Dio senza il potere da lassù in alto, lo stesso potere col quale fu
unto Gesù.

I Suoi discepoli obbedirono. Aspettarono e  furono unti con
quello stesso potere che era stato dato loro allorché ricevettero il
battesimo dello Spirito Santo.37 Così non solo rinacquero
d'Acqua, ma anche di Spirito. Erano dunque salvati, "nati [di
nuovo] d'Acqua e di Spirito" e completamente pronti per il loro
ministeri  pubblici (Giov. 3:5). 

Disse Gesù: "Ma voi riceverete la virtù [il potere] dello Spirito
Santo, il qual verrà sopra voi" (Fatti 1:8). Egli disse cioè che il
potere sarebbe stato dato dopo, non prima che lo Spirito Santo
fosse disceso su di loro.  Se tu non hai il battesimo dello Spirito
Santo, non hai Cristo col Padre per mezzo dello Spirito vivente in
te. In altre parole, tu non hai il Suo potere, il Consolatore. Gesù
dice chiaramente. Se tu non credi in Gesù, la Parola di Dio, allo-
ra  non sei salvato.38 Se tu non credi che avrai  potere dopo che lo
Spirito Santo viene su di te, allora tu non credi  alla Parola di Dio,
l'Acqua, e  non avrai il Suo potere, il battesimo dello Spirito
Santo. Perciò, tu non sarai salvato.39 Infatti, noi siamo salvati
solamente se crediamo alla Parola di Dio, che è Cristo Stesso.40 E
poi dobbiamo essere colmati dello Spirito di Dio, il Suo potere da
lassù in alto, il Dio Uno e Trino.

Se Cristo, gli apostoli, i loro bambini, tutti coloro che sono
lontani e tutti coloro che sono chiamati da Dio per essere nel mi-
nistero di Cristo devono essere battezzati con lo Spirito Santo e
con il fuoco prima di entrare nel ministero di Dio, chi, se non il
diavolo stesso, predica contro queste Parole vere di Dio e contro
il Suo potere?41 Oggi noi non vediamo la manifestazione del
grande potere di Dio perché coloro che presumono di essere nel
ministero di Dio, come Eva, hanno prestato fede alla dottrina
dannabile di Satana e non alle Parole della Verità, la Parola di Dio
ed il Suo potere.42 Giovanni Battista disse alla nazione intera
d'Israele, "Ben vi battezzo io [tutti i credenti] con acqua, a ravved-
imento; ma Colui che viene dietro a me è più forte di me, le cui
suole io non sono degno di portare; Egli vi battezzerà con lo
Spirito Santo e col fuoco"  (Mat. 3:11).

La Parola di Dio è Dio.43 La Parola di Dio incarnato è Cristo.44

La Parola di Dio è il seme di Dio.45 Deve essere seminato nelle
anime dallo Spirito, attraverso gli uomini che sono ricolmi del
battesimo dello Spirito Santo.46 La Parola di Dio è anche l'acqua
spirituale nella Bibbia che fa sì che lo Spirito di Dio, o la vita di
Dio, cresca, dopo che la Parola spirituale, il seme, sia stato semi-
nato negli uomini47__non solo da uomini spirituali, ma oggi anche
da donne spirituali.48 Disse Gesù: "Le parole che io vi ragiono
sono Spirito e vita" (Giov. 6:63). Disse anche Gesù: "Già siete voi
mondi, per la Parola che io vi ho detta" (Giov. 15:3).
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Gioel. 2:28-29, Fat. 2:18
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Essere nati di nuovo di Acqua non significa essere battezzati
in H2O, l'acqua che noi beviamo e nella quale ci bagniamo. Vuol
dire invece credere con tutto il nostro cuore nella Parola intera di
Dio. Dire che crediamo nella Parola di Dio ma che non crediamo
che il suo potere possa vivere in noi vuol dire negare il metodo di
Dio per la nostra rinascita sia di Acqua che di Spirito. La prima
domanda che gli apostoli fecero ai piccoli grappoli di Cristiani che
incontrarono qua e là fu, "Avete voi ricevuto lo Spirito Santo,
dopo che avete creduto?"49 In Fatti 19:2 i credenti dissero loro:
"anzi non pure abbiamo udito se vi è uno Spirito Santo".  Sebbene
loro credessero alla Parola, la salvezza di questi nuovi Cristiani
non era ancora completa perché loro erano nati di nuovo sola-
mente di Acqua, ma non ancora dello Spirito. Quando l'Apostolo
Paolo udì questo, li battezzò in H2O, l'acqua che noi beviamo e
nella quale ci bagniamo. "E, dopo che Paolo ebbe loro imposte le
mani, lo Spirito Santo venne sopra loro" (Fatti 19:6). Furono
immediatamente colmati col battesimo dello Spirito Santo. Ciò
era manifesto nel loro parlare in lingue diverse.50 Paolo non
sarebbe stato un apostolo se avesse lasciato questi gruppi di nuovi
Cristiani rinati senza essere assolutamente sicuro che fosse
avvenuto il completamento più importante e necessario della loro
salvezza.

Alcuni di loro però non rimasero nel Signore, e i loro cuori
s'indurirono.51 Coloro che hanno commesso un tale atto malvagio
non potranno mai essere reintegrati per il  pentimento.52 Fatti
19:9 mostra che nonostante tutti fossero colmi di Spirito Santo,
molti di loro s'indurirono e abbandonarono il Signore, provando
così la  fallacia della dottrina "una volta salvati, sempre salvati".
Questi Cristiani furono salvati pienamente, tuttavia per una
ragione o per  l'altra abbandonarono il Signore. Coloro che inse-
gnano la falsa dottrina "una volta salvati, sempre salvati"  sono
carichi di peccato perché non hanno il potere da lassù in alto, il
battesimo dello Spirito Santo.53 I loro cuori amano il peccato.
Hanno scelto di credere ad una falsità. Predicano che  peccato e
corruzione possono entrare ed entreranno nel regno dei Cieli,
mentre la Parola di Dio chiaramente afferma: "Non sapete voi  che
gl' ingiusti non [erediteranno] il regno di Dio?" (1 Cor. 6:9). Per
entrare nel regno dei cieli dobbiamo essere senza macchia e difet-
to, completamente senza peccato sulle nostre anime.54 Noi dobbi-
amo essere puliti, completamente puri e bianchi come la neve. 55

L'Apostolo Giovanni disse che "Chiunque fa il peccato, è dal
Diavolo" (l Giov. 3:8). Ci sono centinaia di passaggi nelle sacre
scritture dove si leggono queste verità, come quella che un terzo
degli angeli in Cielo abbandonarono il Signore e caddero.56 Dio
non permetterà di entrare in Cielo a chi non crede ed obbedisce ad
ogni parte della Sua Parola, che è  verità.57

Disse Gesù: "Molti [sacerdoti deboli, incompleti, che opera-
vano a modo loro piuttosto che secondo Cristo] mi diranno in quel

giorno: Signore, Signore, non abbiam profetizzato in nome Tuo, e
in nome Tuo cacciati demoni, e fatte, in nome Tuo, molte potenti
operazioni?  Ma Io allora protesterò loro: Io non vi conobbi
giammai; dipartitevi da me, voi tutti operatori d'iniquità" (Mat.
7:22-23). Qui Gesù sta annunciando a coloro che non credono alla
Parola -- e che perciò non hanno ricevuto la promessa del Padre,
il battesimo dello Spirito Santo -- che Lui non li "conobbe
giammai", ovvero che loro non furono mai salvati. Come puoi
essere un figlio di Dio e non conoscerlo? (Mat. 7:23).58 Se cre-
dessero nel battesimo dello Spirito Santo, non predicherebbero
contro di esso. Essi perciò non credono neanche alla Parola di Dio
e, quindi, non sono nati di nuovo di Acqua o dello Spirito.

La Parola di Dio dice chiaramente di "ASPETTARE", prima
di entrare nel sacerdozio, il battesimo dello Spirito Santo, "la
promessa del Padre", la "virtù [potere] da lassù in alto" (Fatti  l:4,
Luc. 24:49).  "E, se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù da'
morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo da' morti vivificherà
ancora i vostri corpi mortali, per lo suo Spirito, che abita in voi"
(Rom. 8:11).  "Non vi riconoscete voi stessi, che Gesù Cristo è in
voi?  Se già [eccetto che] non siete riprovati [rifiutati da Dio]?" (2
Cor. 13:5). Se non sei risuscitato nella vita di Cristo dallo Spirito
di Dio, come può lo Spirito di Dio, che non è in te, fare qualsiasi
cosa per Dio nel mondo? Come possiamo essere salvati, quindi
rinascere, senza avere l'Acqua che è fede totale nella Parola, e lo
Spirito del potere, lo Spirito di Cristo col Padre, il Consolatore,
che è il battesimo dello Spirito Santo?59

I discepoli vissero con Cristo per circa tre anni e mezzo. Essi
videro ogni miracolo da lui compiuto ed udirono tutte le sue
Parole.60 Questi undici uomini erano i soli, in quel mondo intero
perduto a possedere la conoscenza della verità salvatrice.61

Cristo ordinò e  diede loro l'incarico di esserGli testimoni in tutto
il mondo e "in Gerusalemme, e in tutta la Giudea, ed in Samaria,
infino all'estremità della terra" (Fatti 1:8).62 Ma prima di permet-
tere loro di adempiere questo incarico, Cristo ordino di
"ASPETTARE" fino a che non avessero ricevuto la promessa del
Padre, il potere da lassù alto, e cioè il battesimo dello Spirito
Santo.63 La Parola di Dio ci dice che il sacerdozio di Dio non è
compiuto dal potere o dalle forze dell'uomo, "ma per lo Mio
Spirito, ha detto il Signor degli eserciti" (Zac. 4:6).

Alcuni obiettano che i discepoli in Matteo, capitolo dieci,
verso otto, avevano il potere di "[sanare] gl'infermi, [nettare] i leb-
brosi, [risuscitare] i  morti, [e] [cacciare] i demoni" prima del
giorno di Pentecoste.  Fu dato infatti loro il potere, o dono provvi-
sorio di fare tutte queste cose, proprio come all'asino in Numeri
22:28-30 fu dato il potere, o dono provvisorio di parlare la lingua
degli uomini. Ciò comunque non significa che sia loro sia l'asino
avessero il dono della vita immortale di Dio, o che Cristo col
Padre per mezzo dello Spirito fosse vivo in loro.  Sansone e molti
altri nel Vecchio Testamento ricevettero condizionalmente e
provvisoriamente doni del potere allorché lo Spirito Santo discen-49. Fat. 19:2, 6, 8:14-17  50. Is. 28:11, Mar. 16:17, Fat. 2:1-4, 19:2-6, 1 Cor. 14:21 51. Mat. 13:3-7,

Giov. 6:65-66, 1 Tim. 4:1, 2 Tim. 4:10, Ebr. 3:12-13  52. Mat. 5:13, Luc. 9:62, 11:23-26, 15:6, Giov.
15:6, 1 Cor. 10:1-12, Gal. 4:9, 5:7, 1 Tim. 1:19-20, 2 Tim. 2:12, Ebr. 3:12-14, 4:1, 11, 6:4-8, 10:26-29,
38, 2 Piet. 2:20-22, 2 Giov. 9, Apoc. 2:4, 3:2-3  53. Esd. 8:22, Ezec. 3:20, 18:26, 33:12-13 54. Mat.
5:20, 6:19-20, 1 Cor. 6:9-10, Gal. 5:19-21, Efes. 5:5, 27, 1 Piet. 1:4, 2 Piet. 3:13, Apoc. 21:27 55. Eccl.
9:8, Dan. 12:3, Mat. 5:8, 12, Efes. 5:27, 2 Piet. 3:14, Apoc. 7:13-14, 19:7-8  56. 2 Piet. 2:4, Giuda 6,
Apoc. 12:3-4   57. Salm. 9:17, 1 Cor. 6:9-10, Ebr. 2:1-4, Apoc. 19:20, 20:15, 21:7-8 

58. Salm. 23, Is. 9:15, 56:10-11, Ger. 8:8-9, 23:21, 31-32, Mat. 15:7-9, 13-14, 23:13, Giov. 10:27-29,
Rom. 8:9, 1 Tim. 1:7, 2 Tim. 3:7, Tit. 1:10-11, 2 Piet. 2:1-3, 1 Giov. 2:3-4, 2 Giov. 9  59. Giov. 3:3-5  60.
Luc. 1:2-3, Giov. 15:27, Fat. 1:21-22, 1 Giov. 1:1-2  61. Mat. 10:27, Mar. 16:15-16, Luc. 24:46-48, Giov.
3:13-18, 15:16-27  62. Mat. 28:19  63. Luc. 24:49, Fat. 1:4  
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desse su di loro. Il battesimo spirituale che avrebbe permesso allo
Spirito, l'intera Deità Trina, di vivere permanentemente in loro, a
condizione dell'obbedienza, non era stato ancora dato. Essi non
erano stati ancora completamente convertiti, nati di nuovo dello
Spirito. Gesù disse a Pietro: "E tu, quando un giorno sarai con-
vertito, conferma i tuoi fratelli" (Luca 22:32). Cristo parlava della
conversione che ebbe luogo successivamente, nel giorno di
Pentecoste, quando Pietro e gli altri furono battezzati con lo
Spirito Santo e con fuoco, completando così la condizione della
salvezza, essendo "nati [di nuovo] di Acqua e dello Spirito" (Giov.
3:5).

La piena conversione di coloro che nel Vecchio Testamento
credettero all'arrivo di Cristo ed a tutto ciò che Egli avrebbe fatto
avverrà  "in un momento, in un batter d'occhio" nel Giorno della
Risurrezione e del Giudizio (1 Cor. 15:5l).

Se per entrare nel regno dei Cieli occorre avere la promessa
del Padre ed essere rivestiti del potere da lassù in alto, che è il bat-
tesimo dello Spirito Santo, allora come fu possibile per i patriarchi
del Vecchio Testamento, o i milioni di credenti di quel tempo,
entrare nel regno dei Cieli senza il battesimo dello Spirito Santo?
È ovvio che il battesimo dello Spirito Santo non fu dato fino al
giorno di Pentecoste, dopo il ministero pubblico di Cristo, la Sua
morte, la Sua risurrezione ed ascensione in Cielo.  Coloro che nel
Vecchio Testamento credevano in Cristo erano nati di nuovo di
Acqua, ma quando nacquero di nuovo nello Spirito per poter
entrare in Cielo?  Loro evidentemente lo fecero.  Ma dove trovia-
mo la risposta nella Bibbia?  Dio me lo ha mostrato.  Io mostrerò
le risposte dalla Bibbia nella mia prossima pubblicazione,  nel-
l'agosto 1999.

Gesù è il comandante dell'universo intero, degli elementi che
lo costituiscono.64 Quando Egli, la Parola, parlò, i mondi furono
creati.65 Lui da solo, la Parola, sorregge il mondo e l'universo.66

Possiamo noi non avere fede in una Parola tanto potente?  Uno
Spirito così potente come il Suo Spirito Santo?  Nel futuro giorno
del Giudizio la Sua Parola richiamerà dalla morte ogni creatura
umana morta, e loro sorgeranno per il giudizio.67 Egli, la Parola,
disse di sapere tutto ciò che noi abbiamo mai fatto nel passato e le
nostre azioni presenti.68 Non dovrebbe forse la nostra condotta
essere governata dal Suo potere in noi vivente, così da avere fidu-
cia nel fatto che stiamo andando in Paradiso e non all'Inferno?69

Solo se crediamo pienamente la Parola di Dio ed obbediamo pos-
siamo avere la fiducia che ci reca gio ia, felicità e pace.70 I disub-
bidienti non hanno la vera fiducia.71 Come si può avere la pace di
Dio se non si ha fiducia nel fatto che che si sta andando in
Paradiso?  E come potete voi andare in Paradiso se non siete "nati
di Acqua e dello Spirito"?  Voi non potete.  Disse ancora Gesù:
"Se alcuno non è nato d'Acqua e di Spirito, non può entrare nel
regno di Dio" (Giov. 3:5).

Molti anni fa, la mia defunta moglie, Susan, ricevette il batte-
simo dello Spirito Santo in una delle grandi congregazioni con-
fessionali.  Dopo aver ricevuto la promessa di Dio, il potere da
lassù in alto, le fu chiesto di lasciare la congregazione. Il sacerdote
che glielo aveva chiesto diventò un alcolizzato e successivamente
operatore di un ascensore in un vecchio e malandato edificio.  In
seguito morì, anima persa. Il mondo ha visto molti sacerdati
deboli e immaginari di ogni credo seguire la stessa sorte. Questi
cosidetti sacerdoti non credevano alla Parola di Dio; non avevano
ricevuto il battesimo dello Spirito Santo; non furono realmente
salvati, nati di Acqua e dello Spirito. Questi ministri immaginari
fanno sembrare Dio debole al mondo. La gente dovrebbe leggere
la Bibbia piuttosto che ascoltare questi sacerdoti di oscurità.72 In
tal modo potrebbero capire che la vita può divenire potente dopo
essersi uniti con il Dio uno e Trino attraverso la loro fede nella
Parola, e dopo il battesimo con lo Spirito Santo e con fuoco così
che il Dio Uno e Trino possa vivere ed operare sia in loro che
attraverso di loro.73 La Bibbia è piena di  potenti esempi di per-
sone che sono state pienamente salvate.74

Il mondo intero è oppresso, scoraggiato, sconfitto, e senza
speranza perché la gente ha creduto alle scoraggianti parole dei
sacerdoti immaginari.75 Questi sacerdoti predicano un messaggio
di disperazione, affermando che noi non siamo altro che carne e
non possiamo essere battezzati con lo Spirito Santo.76 Ci dicono
che questo battesimo era solamente per gli apostoli.  Non sor-
prende dunque che la gente creda di non essere niente più che ani-
mali. Se non potessimo essere uniti a Cristo col Padre per mezzo
dello Spirito, noi saremmo inferiori agli animali. Gran parte dei
sacerdoti oggi non sono uniti a Cristo col Padre per mezzo dello
Spirito perché non sono "nati d'Acqua e dello Spirito" (Giov. 3:5).
In altre parole, Cristo non li battezzerà con lo Spirito Santo e con
fuoco perché loro non credono alla Parola di Dio.  Il Consolatore,
che è la vita intera della Deità, non può vivere in loro, nè dare loro
l'immortalità di Dio. Essi non hanno il potere per divenire figli di
Dio. "Ma, a tutti coloro che l'hanno ricevuto, i quali credono nel
Suo nome [la Parola di Dio], Egli ha data questa ragione [potere],
d'esser fatti figliuoli di Dio"77 (Giov. 1:12).  Questo passaggio
dice che a coloro che giá credono sarà dato il potere di diventare
figli di Dio, o il battesimo dello Spirito Santo. Questi cosidetti
sacerdoti stanno tentando di lottare una guerra spirituale senza che
la Deità, il potere di Cristo, viva in loro.78 Ecco  perché il mondo
ha visto di fronte ai propri occhi così tanti deboli sacerdoti  pieg-
arsi e cadere lontano da Dio.  Molti sacerdoti indubbiamente igno-
ravano i contenuti di questo articolo che è stato tratto dalla Bibbia.
Perció  possono ancora pentirsi ed avere il potere, se accolgono il
Signore e la Sua pienezza.  

Cristo incoraggia il mondo intero: "Venite a me, voi tutti che
siete travagliati ed aggravati, ed Io vi darò riposo [perma-
nente]...alle anime vostre" (Mat.11:28-29).79 Il Dio Uno e Trino,
il Consolatore, dopo essere entrato in noi al momento del battesi-64. Salm. 148:3-5, Mat. 8:24-27, 28:18, Col. 1:16-17, Apoc. 4:11  65. Gen. 1:2-19, Salm. 33:4, 6-9,

Giov. 1:3, 1 Cor. 8:6, Efes. 3:9, Col. 1:16-17, Ebr. 1:2, 10, 11:3, Apoc. 3:14  66. Giov. 1:1-3, Ebr. 11:3
67. Giov. 5:28-29, 2 Cor. 5:10, Apoc. 20:11-13  68. 1 Cron. 28:9, Salm. 33:13-15, 44:21, 139:1-4, Giob.
28:10, 24, 42:2, Ebr. 4:13  69. 1 Piet. 1:15-23, 2 Piet. 3:10-14 70. Deut. 1:26-28, 12:28, 28:1-13, Josh.
1:8, Prov. 3:26, 14:26, Luc. 11:28, Efes. 3:12, Filip. 1:25, 1 Giov. 2:28  71. Gen. 3:16-19, Josh. 7:15-
26, 1 Sam. 13:9-14, 1 Re.13:1-26, Giob. 4:19-21, 20:5, 8, 18:14, 21:13, 27:8, 20-21, Salm. 37:1-2, 9-
10, 49:6-7, 14, 73:3, 17-20, Prov. 28:1, Is. 57:20-21, Gion. Ch. 1 

72. Prov. 19:27, Mat. 24:4, Fat. 20:29-31, 2 Cor 11:4, 13-15, Ebr. 13:9, Gal. 1:6-9, 1 Tim. 6:3-4  73.
Giov. 6:56-58, 14:19-21, 23, 15:5, 7-8, 17:11, 20-23, 26, Rom. 8:10, Gal. 2:20, 1 Giov. 4:12-13  74.
Mar. 16:19-20, Fat. 2:32-36, 5:30-32, Ebr. 1:1-4  75. Amos 8:11-12, 2 Piet. ch. 2  76. Is. 8:20, Ger.
10:21, 12:10, Mat. 7:15, 15:9, 14, 2 Cor. 11:3-4, 13-15, Gal. 1:6-8, 1 Tim. 4:1-2  77. Giov. 1:1, Apoc.
19:13  78. 2 Cor. 10:3-5, Efes. 6:11-13  79. 1 Piet. 1:3-5 
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mo dello Spirito Santo,  vuole condurci anche in ogni Suo opera
benevola.80 La strada verso la nostra maturità in Cristo deve co-
minciare dalla nostra fede nell'intera  Parola di Dio. Lascia che
Cristo cominci la Sua vita in te adesso, ricevi lo Spirito, la Sua
vita contenuta all'interno della Sua Parola.  AssicuraGli che la tua
fede nella Sua Parola crescerà sempre più ogni giorno.81 Poi rice-
vi il battesimo dello Spirito Santo, la promessa del Padre, il potere
da lassù in alto, andando alla sua ricerca.82

Non è necessario aspettare per pregare per il battesimo dello
Spirito Santo, in quanto lo Spirito Santo fu dato nel giorno di
Pentecoste ed è dato continuamente a tutti coloro che credono alla
Parola e la accolgono.83 Ma dobbiamo aspettare prima di entrare
nel ministero di Cristo prima di ricevere il battesimo dello Spirito
Santo.  Tu puoi ricevere in questo stesso momento la tua salvezza
se credi alla Parola.84 Chiunque può ricevere il battesimo dello
Spirito Santo ed ottenere salvezza completa in questo stesso
momento.

Per prima cosa, devi credere nella Parola di Dio per poter
nascere di Acqua. Poi, in  ringraziamento, devi chiedere e ricevere
la promessa del Padre, il potere da lassù in alto, per rinascere non
solo di Acqua ma anche dello Spirito.  "[Che] la benedizione di
Abrahamo avvenga alle nazioni in Cristo Gesù; affinché per la
fede riceviamo la promessa dello Spirito" (Gal. 3:14).85 Noi
"[siamo] tutti figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù [la
Parola]" (Gal. 3:26).  Ognuno deve ricevere la salvezza attraverso
la fede. "[Che] la vostra fede non sia in sapienza  d'uomini, ma in
potenza di Dio [il battesimo dello Spirito Santo]" (l Cor. 2:5). "Il
giusto viverà di fede" (Gal. 3:11).86 Tutto ciò che ci viene da Dio
lo riceviamo attraverso la fede.87 Accogli adesso l'inizio della tua
vita eterna dicendo questa preghiera.

Mio Signore e mio Dio, abbi pietà della mia anima
peccatrice.88 Io credo che Gesù Cristo è il Figlio del Dio

vivente.89 Credo che Egli morì sulla croce e che versò il
Suo prezioso sangue per il perdono di tutti i miei pec-

cati.90 Credo che Dio sollevò Gesù dalla morte attraver-
so la forza dello Spirito Santo91 e che Egli ora siede alla

destra di Dio ed ode questa mia confessione di pecca-
to e  preghiera.92 Io apro la porta del mio cuore e Ti invi-

to, Signore Gesù, nel mio cuore.93 Lava via tutti i miei
sporchi peccati nel prezioso sangue che Tu versasti al

posto mio sulla croce al Calvario.94 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.95 La Tua Parola dice che non volterai
le spalle a nessuno, me compreso.96 Quindi, io so che

Tu mi hai ascoltato, e so che mi hai risposto, e so di

essere salvato.97 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.98

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 vogliano 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 per preghiera e informazioni 24 ore al giorno: 

Tel: (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, preghi-

amo includere questo diritto d'autore e registrazione. 
(c) copyright, luglio 1999, tutti i diritti riservati

Pastore Mondiale Tony Alamo (r) registrato luglio 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 all'angolo 

tra Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA 
ogni giorno alle 18:30, domenica alle 13:30 e 18:30. 

Funzioni serali 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.99 IL PASTORE ALAMO È
RICONOSCIUTO INTERNAZIONALMENTE PER USARE
LA PAROLA DI DIO ALL'UNICO SCOPO DI PRESEN-
TARLA.  QUESTO TESTO CONTIENE L'UNICO PIANO DI
SALVEZZA.100 NON LO GETTARE VIA, MA TRASMET-
TILO AGLI ALTRI.

La principale fonte di testo usata per il presente articolo è

La Sacra Bibbia, traduzione di Giovanni Diodati. Altri riferimen-
ti sono stati tratti dalla Versione Autorizzata di King James ed da

altre traduzioni inglesi di testi originali.      

80. Rom. 8:28, 2 Cor. 9:8, Tit. 2:13-14, Ebr. 13:20-21 81. Rom. 10:17, Efes. 4:13-15, Col. 2:5-7, Ebr.
6:1 82. Mat. 21:22, Luc. 11:9-13 83. Fat. 2:1-4, 4:31, 8:15-17, 9:17-18, 2:13-14, Ebr. 13:20-21, 10:44-
47, 11:15-18, 18:5-6, 19:4-6  84. 2 Tim. 3:15  85. Gal. 3:22, Ebr. 6:1, Giac. 2:22, Giuda 20  86. Ab. 2:4,
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