A MODO VOSTRO?
Di Tony Alamo
Dio che governa dal trono dei Cieli, due millenni fa ha
inviato il Suo ed unico Eletto, insieme a Se stesso per
mezzo dello Spir ito, per abitare fra di noi, entro di noi. 1 Il
termine “fra” secondo la Bibbia e secondo il dizionario
Zanichelli significa “all’interno di un insieme”, “dentro di
me, te, sé ecc”. La definizione “entro di noi” sta a
significare “nella parte centrale dei nostri corpi”, o al
centro del nostro spirito, che è il luogo più santo. I nostri
corpi, templi di Dio, devono circondare Cristo, il Padre per
mezzo dello Spirito Santo che è fra di noi, entro di noi. 2
Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono scesi su
questa terra in forma di uomo. Egli ha dapprima vissuto in
un corpo umano chiamato Gesù per mostrarci che da allora
fino alla fine del mondo Egli avrebbe dimorato in carne
umana redenta e compiuto le Sue grandi opere per portare
a termine il suo scopo dal mezzo, dal centro, dall’interno
di altra carne umana tra i redenti, tra coloro che sono
salvati. 3 Il suo scopo era, ed ancora è, quello di radunare
tutti coloro che Egli ha redento e che un tempo si erano
persi in questo mondo nel Suo unico e solo corpo divino,
che nel suo insieme forma l’intero corpo di Cristo. Questo
è anche chiamato Chiesa o tempio di Dio, Nuova
Gerusalemme e sposa di Cristo. 4 Poco a poco, nel corso di
circa duemila anni, Cristo ha radunato i membri del Suo
corpo. Attraverso di Sé con il Padre per mezzo dello
Spirito che vive ed opera nei corpi di coloro che Egli ha
radunato attraverso ogni epoca, Egli ha continuamente
radunato altri, fondando il regno dei Cieli in terra.5 Egli
espande il Suo corpo in modo invisibile, vivendo in carne
umana in ogni epoca da duemila anni. “Il regno de’ cieli è
vicino” (Mat. 4:17), e il tempo della Sua seconda venuta è
prossimo. 6 “Ecco, Egli viene con le nuvole, ed ogni occhio
lo vedrà” (Apoc. 1:7).
Il regno dei Cieli è Cristo con il Padre per mezzo dello
Spirito che vive in coloro di noi che sono salvati e in tutti
gli altri salvati prima di noi. Cristo con Suo Padre per
mezzo dello Spirito Santo, insieme agli eletti nei quali Egli
adesso vive e a tutti coloro nei quali Egli è vissuto prima di
noi, costituiscono la Nuova Gerusalemme, città nella quale
Cristo è luce per tutti coloro che sono redenti, ovvero la

Sua sposa.7 Costoro con Cristo, la sposa con lo Sposo,
formano la Nuova Gerusalemme dove dimora solo la
giustizia.8 Questa singolare coppia di sposi, Cristo (il Dio
Uno e Trino) e tutto il Suo popolo, in Apocalisse 3:12
vengono definiti nel loro insieme il tempio di Dio. Questo
è composto solo da coloro che durante la loro vita sulla
terra sono stati fedeli a Dio Onnipotente, ed Egli, il Dio
Uno e Trino, ha vissuto entro e fra di loro. Questo regno
dei Cieli che sta adesso costituendosi in terra va crescendo
più velocemente oggi perché la fine del tempo è vicina. La
formidabile crescita del regno dei Cieli in terra è nascosta
agli occhi degli uomini ma lvagi e carnali perché Cristo, il
Dio Uno e Trino, sta compiendo invisibilmente la sua
opera di redenzione. Tutte le Sue opere sono divine sante.9 Per questo non possono essere viste da uomini e
donne spiritualmente ciechi, viziosi, o carnali. “L’Iddio
[Satana] di questo [mondo] ha accecate le menti
degl’increduli” (2 Cor. 4:4). Satana li ha ingannati. 10
“Senza [la santificazio ne] niuno [nessun uomo o donna
carnale, vizioso, spiritualmente cieco] vedrà il Signore”, né
vedrà le opere invisibili, sante che Egli invisibilmente sta
compiendo in e attraverso i Suoi uomini santi diffusi nel
mondo, il Suo popolo santo (Ebr. 12:14). Satana cerca
rozzamente di imitare la pace di Dio. È un piano folle,
assurdo, fatto per attirare tutti coloro che vivono solo per
questo mondo presente. Egli può ingannare solo coloro che
non conoscono Cristo, che è la parola di Dio, il Padre, e lo
Spirito Santo. 11 Egli inganna solo coloro che non
conoscono la Bibbia. La Bibbia smaschera la sua follia.
Egli induce le persone spiritualmente ignoranti e cieche del
mondo a credere che la pace regnerà solo se essi andranno
contro i comandamenti di Dio, cioè se rifiuteranno
completamente Dio. Notate, tuttavia, che nel mondo di
pace ce n’è meno che mai. E ogni giorno che passa la pace
sempre più diminuirà. Dio sta facendo ciò perché il
mondo crede in questa folle e maligna dottrina di Satana.
Dio sta togliendo la pace dal mondo moltiplicando
terremoti, cicloni, uragani, insieme a tutti i flagelli che si
chiamano la collera di Dio e a tutte le nuove malattie che
provocano così grande afflizione e morte. Così come Dio
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tolse tutta la pace dall’Egitto poiché essi si rifiutarono di
lasciare che il popolo di Dio andasse a servirLo,12 così Dio
colpirà il mondo intero in maniera ancora più spettacolare
e gloriosa di quanto Egli fece in Egitto. 13 Coloro che sono
ciechi, che sono stati ingannati, continuano a pronosticare
che ci sarà “pace e sicurtà”. Dio ha detto: “quando
diranno: Pace e sicurtà, allora di subito sopraggiungerà
loro perdizione, come i dolori del parto della donna
gravida; e non iscamperanno punto” (1 Tess. 5:3).
Siete forse così ciechi da non vedere che la mancanza
di pace sta intensificandosi? Non potete nascondervi a
Dio.14 Non potete correre e rintanarvi nella vostra casa e
sperare che Egli non vi veda! Oggi nessun uomo di senno
riposa in pace di giorno e di notte. Le più terribili piaghe di
Dio devono ancora arrivare.15 Dio, che non può mentire, vi
promette che lo vedrete accadere molto presto. 16
Il regno dei Cieli si trova solo nei corpi umani salvati
che Dio sta usando per portare a termine i Suoi fini. 17 Dio
ha detto: “Il regno di Dio non verrà in maniera che si possa
osservare. E non si dirà: Eccolo qui, o eccolo là;
perciocchè ecco, il regno di Dio è dentro di voi” (Luc.
17:20-21). A meno che Cristo per mezzo dello Spirito con
il Padre non entri nei cuor i degli uomini quando questi
sinceramente lo richiedano, questi non entreranno nel
regno dei Cieli. Né accadrà che il regno dei Cieli entri in
loro perché, di nuovo, il regno dei Cieli è interiore.18
Il Dio Uno e Trino è vissuto inizialmente nel bambino
Cristo Gesù. 19 Poi Egli è vissuto nel ragazzo Cristo Gesù
che è cresciuto, ha vissuto e ha compiuto le Sue potenti
opere nell’uomo pienamente maturo Gesù, il Cristo che è
anche detto il Figlio dell’uomo. 20 Sebbene Egli fosse
prima bambino, poi ragazzo e poi uomo, il Dio Uno e
Trino nella sua interezza ha vissuto ed operato dentro e
attraverso Lui in carne umana, dalla culla fino alla croce.21
Questo è Dio che ci mostra che sta continuando la Sua
incarnazione, cioè la Sua vita e le Sue opere, nella carne
umana di tutti coloro che si fanno umili davanti a lui, tutti
coloro che lo invocano con la preghiera affinché diventino
il tempio nel quale Egli possa vivere e continuare la Sua
potente opera.22
Il seguente passo tratto dalla prima lettera di S.

Giovanni 4:2-3 ci dice che siamo l’anticristo se dubitiamo
che Cristo viva nel mondo attraverso tutte le epoche in
carne umana. L’Apostolo Giovanni lo dice con le seguenti
parole: “Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in
carne, è da Dio. Ed ogni spirito, che non confessa Gesù
Cristo venuto in carne, non è da Dio; e quello è lo spirito
d’anticristo”. Cristo continua la Sua incarnazione, il Suo
cammino sulla terra, in carne umana per mezzo dello
Spirito con Suo Padre che vive all’interno, al centro, di
tutti coloro che Lo accettano come il loro Signore,
Salvatore e Re. 23
Quaranta giorni dopo la Sua morte, sepoltura e
resurrezione, Gesù è asceso al Cielo ed è divenuto il Dio
Uno e Trino. 24 Egli è ora il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo. 25 Il Suo corpo umano traslato è asceso al Cielo,
rendendo così Dio e uomo unico. Questo è il metodo con il
quale Dio mescola la Sua Divinità con l’umanità salvata.26
Egli fa ciò per rendere gli uomini eterni attraverso la loro
volontà, scegliendo di continuare a far sì che la Sua vita e
il Suo potere operino attraverso loro per tutta la vita.
Permettendo loro, attraverso loro stessi, di rivelare la
misericordia di Dio ad altri uomini che ancora non sono
stati redenti. Nessun uomo la cui anima sia macchiata
anche di un solo peccato entrerà il regno dei Cieli. 27
Cristo, lo Sposo, il Dio Uno e Trino, è anche il
Consolatore.28 Egli ha detto che avrebbe inviato il
Consolatore, la Sua vita e potere, in tutti noi che seguiamo
i Suoi comandamenti. 29 Gesù ha detto che voi riceverete il
potere dopo aver ricevuto “la virtù dello Spirito Santo, il
quale verrà su di voi” (Fat. 1:8). Questo vuol dire che
avrete il potere di Dio dopo esser stati battezzati con lo
Spirito Santo come Cristo fu battezzato con lo Spirito
Santo nel Suo battesimo con l’acqua,30 e come furono
battezzati gli apostoli col battesimo dello Spirito Santo,
che è la vita e il potere di Dio vissuto in loro in perpetuo
dal giorno della Pentecoste fino al giorno in cui i loro corpi
umani sono morti. 31 Il battesimo dello Spirito Santo è dato
a tutti coloro che sono fedeli ai Suoi comandamenti, anche
a tutti coloro che sono “lontani”, ovvero coloro che sia nel
presente che nel futuro obbediscono e obbediranno
quotidianamente ai Suoi comandamenti. 32
Cristo come Dio Uno e Trino, il Consolatore, deve
essere battezzato dentro di noi affinché il ministero del Dio
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Uno e Trino possa compiersi nei nostri corpi umani. Cristo
ha detto: “Fuor di Me non potete far nulla [non potete
compiere alcuna opera divina]” (Giov. 15:5). Dio il Padre,
lo Spirito Santo, il Consolatore e il corpo di Cristo asceso
al Cielo devono vivere e operare nei nostri corpi umani
traslati in un corpo eterno, ecclesiastico, come è stato per il
corpo umano di Cristo. 33 I nostri spiriti, riuniti con lo
Spirito del Signore, sono ricollocati nei nostri corpi
ricomposti. Se nella nostra vita terrena ci siamo corrotti,
tuttavia, lo Spirito di resurrezione del Signore non sarà
ricollocato nei nostri corpi di un tempo. Se ci siamo però
tenuti puri e non ci siamo corrotti, lo stesso Spirito che ha
compiuto la resurrezione di Cristo dalla morte si metterà
dentro noi con il nostro spirito e noi saremo trasfigurati in
un corpo ecclesiastico. 34 Questo perché “la carne e il
sangue non possono ereditare il regno di Dio” (1 Cor.
15:50). Tuttavia i nostri corpi ecclesiastici, trasfigurati,
possono ereditarlo. E allora noi “saremo sempre col
Signore” (1 Tess. 4:17). Questa è la sequenza della
resurrezione. Tutti coloro che hanno fatto ciò che era in
loro potere per diffondere il vangelo con tutto il loro cuore,
l’anima, la mente e la forza ascenderanno col Signore
perché durante la loro vita terrena si sono rigenerati
cercando regolarmente il Signore in tutte le loro giornate al
fine di non divenire mai corrotti. Tutti noi, con l’eccezione
di Cristo e dei due testimoni di Dio, che ora (il giorno della
resurrezione) sono in Cielo saranno assorbiti nell’eterna
unità di Dio, eternamente cementati nel Suo corpo eterno,
per sempre membri dello stesso corpo del Dio Uno e
Trino, e condivideranno la proprietà di tutto ciò che Lui
possiede.35 Questo accadrà perché noi credia mo in Lui e
perché Cristo con Suo Padre per mezzo dello Spirito ha
vissuto e operato in noi rendendoci capaci di fare tutto ciò
che Egli ci ha insegnato e ci ha stimolato a fare per mezzo
del Suo eterno Spirito durante la nostra vita terrena,
compresa la Sua e nostra dispensa di Lui in altri durante la
Sua e nostra vita nel corpo mortale.36
Cristo, lo Sposo, con tutti i Suoi seguaci, la sua Sposa,
la Chiesa di Dio, non possono camminare insieme se prima
non sono d’accordo su ogni aspetto, “ogni parola che
procede dalla bocca di Dio” (Mat. 4:4). “La Parola [è]
Dio” (Giov. 1:1). In Amos 3:3 si legge: “Due
cammineranno essi insieme, se prima non si son convenuti
l’uno con l’altro?” La risposta è No! Un matrimonio
divino non può sopravvivere a meno che marito e moglie
non siano perfettamente d’accordo sulla corretta
interpretazione di ogni Parola che proviene dalla bocca di

Dio. Gesù ha detto: “Chiunque vive, e crede in me [in ogni
Sua parola], non morrà giammai in eterno” (Giov. 11:26).
“Credi nel Signor Gesù Cristo [in tutti i suoi
insegnamenti], e sarai salvato tu, e la casa tua” (Fat.
16:31). Gesù ha detto: “Chi dice: Io l’ho conosciuto, e non
osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è
nel tale” (1 Giov. 2:4). In altre parole, se Cristo con il
Padre per mezzo dello Spirito non vive in te, tu sei
perduto. 37
Così come le otto anime salendo sull’arca di Noè sono
state salvate dalla distruzione completa perché hanno
creduto al messaggio divino che diceva che tutti gli esseri
del mondo che non fossero in salvo sull’arca sarebbero
annegati, allo stesso modo tutti coloro che oggi credono
nel messaggio divino dei profeti, di Cristo, degli apostoli e
nel nostro saranno eternamente salvati dalla distruzione
perpetua se sono in Cristo e se Cristo con il Suo Padre per
mezzo dello Spirito Santo è in loro. 38 L’arca di Noè era il
simbolo della nostra vita e salvezza in Cristo. Noi
possiamo essere salvati, essere salvi e in pace solo in
Cristo che è il nostro solo Salvatore e Principe della
Pace. 39 È per questo che Cristo, il Dio Uno e Trino, è
chiamato il nostro Salvatore, il nostro Redentore, l’Arca
dell’Alleanza, la Promessa, il Re dei re, il Signore dei
signori, il Padre onnipotente, il Consigliere e il Principe
della nostra pace. Quando l’ira di Dio si abbatterà sugli
uomini malvagi, noi che siamo salvati avremo “la pace
perfetta” (Is. 26:3) e “una mente salda” (2 Tim. 1:7).
Quando Cristo, il Dio Uno e Trino, il Consolatore vive
e opera in noi, dice Gesù, “Esso [ci] insegnerà [anche]
ogni cosa” (Giov. 14:26). Per mezzo di Cristo nostra Arca,
nostra Salvezza, nostra Promessa di vita eterna in eterna
salvezza, il Consolatore, il Dio Uno e Trino ci insegna
ogni cosa. Per mezzo della Sua vita e potere che vive in
noi e ci insegna anche ogni cosa, Egli ci conferisce il più
forte vantaggio contro la tentazione, il peccato, Satana e la
satanica, magnetica attrazione che esercitano su di noi tutte
le cose e le lussurie del mondo. 40 Noi siamo dotati del
potere del Signore di tener fede a tutti i comandamenti,
specialmente il primo e il secondo dai quali dipende tutta
la legge.41 Quando amiamo il Signore Dio con tutto il
nostro cuore, anima, mente e forza, nulla può tentarci.
Questo perché il nostro cuore, la nostra anima, la nostra
mente e la nostra forza sono interamente concentrati in
Cristo, Suo Padre e lo Spirito Santo.
Cristo cammina continuamente sulla terra con il Padre
per mezzo dello Spirito in uomini di fede, i Suoi
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tabernacoli, le case dove Egli dimora.42 Noi siamo i Suoi
vasi, i Suoi contenitori, gli strumenti con i quali e
attraverso i quali Egli opera.43 Noi siamo coloro che Egli
ha rigenerato dalle nostre precedenti vite temporali nella
Sua vita eterna e perpetua. Questo avviene grazie al fatto
che noi crediamo nella Sua operazione, il Suo metodo di
trasformazione miracolosa di anime umane e carnali in
anime mescolate con Lui, così che possiamo condividere il
Suo potere ed essere trasformati dalla morte alla vita (la
vita eterna).44 Le istruzioni di questa miracolosa
trasformazione sono espresse in gran dettaglio nelle
scritture. Nei miei trattati sono state condensate e
riccamente annotate per il comune lettore per essere
velocemente assimilate e comprese. Se noi riceviamo le
istruzioni dalla Sua Parola, lo Spirito di Dio testimonierà
con i nostri spiriti che questa trasformazione non solo è
avvenuta dentro di noi, ma continua a crescere nella
pienezza della statura di Cristo dentro i nostri spiriti. 45
L’Apostolo Paolo disse: “Quel medesimo Spirito rende
testimonianza allo spirito nostro, che noi siam figliuoli di
Dio” (Rom. 8:16). Grazie a questo processo noi oggi
abbiamo la Sua abilità, la Sua forza e la Sua natura finché
persistiamo nella nostra fede in tutta la Sua Parola.46 Egli
ci ordina di “[continuamente] orare, e non istancarsi” (Luc.
18:1).
Leggendo quotidianamente la Sua Parola noi riceviamo
il nostro pane quotidiano dello Spirito. 47 La Sua Parola è il
nostro unico cibo spirituale. Essa farà sì che il Suo Spirito
rimanga saldo nel nostro, così che noi possiamo continuare
ad essere spiritualmente forti e avere potere sulla nostra
carne. 48 Solo così la nostra carne malvagia è soggiogata
allo Spirito di Dio, che è mescolato al nostro. 49 Solo in
questo modo noi saremo capaci di mantenere la vita santa
e lo stile di vita di Dio. Solo così il Suo potere e la Sua
possente opera potranno continuare a fluire attraverso di
noi. Solo così potremo conservare la Sua vita eterna per
noi fino alla fine.50 Tutti coloro che non prestano
attenzione alla Sua regola diventeranno come “il cane
[che] è tornato al suo vomito, e la porca lavata [che] è
tornata a voltarsi nel fango” (2 Piet. 2:22). Questo verso si
riferisce simbolicamente a coloro che sono stati salvati una
volta e che poi sono ricaduti, prima sulla terra, poi
all’Inferno.
Molte persone credono stupidamente nella falsa
dottrina secondo la quale una volta salvati si è salvi per

sempre.51 Il Signore ci ha redenti non perché persistessimo
nel peccato, ma per conferirci il potere di non peccare
più. 52 Tutti coloro che credono nella falsa dottrina secondo
cui salvati una volta si è salvi per sempre, che si pecchi
oppure no, senza necessità di pentimento, si renderanno
presto conto che questa è una falsa dottrina.53 Le loro
anime trascorreranno l’eternità nel lago di fuoco. 54 “Per
questo è apparito il Figliuol di Dio, acciocchè disfaccia le
opere del Diavolo” e salvi i peccatori dando loro,
attraverso Egli Stesso, il Dio Uno e Trino che vive in loro,
il potere di non peccare (1 Giov. 3:8).55 Se il Dio Uno e
Trino vive veramente in te, saprai allora con certezza che
la mia dottrina proviene veramente dalla Parola di Dio.
Non c’è errore nel mio insegnamento, perché il mio
insegnamento proviene direttamente dallo Spirito Santo,
dalla Parola di Dio. Si trova nella Bibbia intera, che è stata
data a uomini santi, uomini che sono stati unti dallo Spirito
Santo affinché scrivessero cose così belle ed eterne.56
Per mezzo del Dio Uno e Trino vivente in noi o tra di
noi, noi siamo dotati della forza necessaria a resistere tutte
le tentazioni in questo mondo temporale, condannato. 57
Quando Cristo dimora negli uomini con Suo Padre per
mezzo dello Spirito, il mondo intero vede la Sua presenza
in ogni essere umano nel quale Egli dimora.58 In questo
modo il mondo può vedere la Sua straordinaria vita, il Suo
potere e le Sue opere. Così dunque tutti gli uomini
sapranno che la Parola di Dio è vera.59
Quando le persone che ci conoscono vedono avvenire
in noi questo cambiamento, questa metamorfosi, essi
sanno che è accaduta una trasformazione miracolosa.
Esternamente non siamo cambiati, ma dentro siamo
completamente diversi. Siamo ora creature nuove perché
Cristo e Suo Padre persistono nei nostri spiriti. 60 Inoltre
noi non facciamo ciò che facevamo un tempo. 61 Iniziamo a
fare le cose di Dio piuttosto che le cose di Satana, che sono
le cose del mondo. 62 È importante che tutti notino quale
formidabile cambiamento sia avvenuto in noi, che vedano
la vita e il potere di Dio vivere e operare in noi. Solo allora
essi comprenderanno e crederanno che è possibile che lo
stesso miracolo accada anche dentro di loro. 63
“Iddio non ha riguardo alla qualità delle persone” (Fat.
51. 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 4:3-4 52. Giov. 5:14, 8:11, Rom. 8:37, 1
Giov. 2:13-14, 3:9, 4:4 53. Luc. 9:62, 11:24-26, Giov. 15:6, Ebr. 6:48, 10:26-29, 2 Piet. 2:20-22, 2 Giov. 9, Giuda 4-7, Apoc. 2:4-5 54. 2
Tess. 2:10-12, Apoc. 20:15 55. Giov. 14:16-17, 15:26 56. 2 Tim.
3:16, 2 Piet. 1:20-21 57. Luc. 10:19, Fat. 1:8, Rom. 8:37, 1 Cor.
10:13, 1 Giov. 4:4 58. Giov. 17:21-23, Fat. 6:15, 2 Cor. 3:18, Filip.
2:14-15, Col. 1:27-29 59. Salm. 19:7-9, Prov. 30:5, Giov. 14:6,
Rom. 3:4, 1 Tess. 2:13 60. 2 Cor. 5:17, Gal. 6:15, Efes. 2:10, 4:24,
Col. 3:10 61. 1 Cor. 15:51-53, 2 Cor. 5:17-19, Efes. 2:5-6, Filip.
3:13-21, Col. 1:21-22, 2 Tim. 1:10, Tit. 2:14, 1 Piet. 1:18-19, 2:10, 1
Giov. 3:9, 22, Apoc. 1:5-6 62. Giac. 4:4, 1 Giov. 2:15 63. Mat. 5:1416, 25:14-30, 1 Cor. 1:4-6, Filip. 2:15, Tit. 2:11-12, Ebr. cap. 11

42. Giov. 14:16-20, 1 Cor. 3:16-17, 2 Cor. 6:16, Efes. 2:19-22 43.
Rom. 6:13, 8:11, 2 Cor. 4:6-7 44. Giov. 5:24, Rom. 5:1, 6:11, 2 Cor.
5:17, Efes. 2:4-6 45. Efes. 4:13 46. Giov. 15:7-10, Rom. 8:37, 1 Giov.
5:4 47. Gios. 1:8, Giov. 6:35, 50-58, 63, Rom. 10:17 48. Deut. 8:3,
Mat. 4:4, 7:24-25, Giov. 15:3, Efes. 6:13-17 49. Giov. 15:3-5, Rom.
10:17, Gal. 5:16, 1 Giov. 5:4 50. Mat. 10:22, 24:13, Rom. 2:6-10
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10:34). Egli benedirà coloro che fanno del bene e maledirà
coloro che sono il male, senza riguardo per la persona.64
Agli occhi di Dio una donna delle pulizie, un portinaio,
un’ex prostituta, un ruffiano, un adultero, un’adultera, un
omosessuale e qualunque altro peccatore penitente, se
crede in Lui e lascia che Egli compia le sue opere in lui è
mille volte migliore di qualunque papa, presidente, re,
regina, principe, principessa, qualunque persona ricca o
ipocrita che non si penta mai dei suoi peccati per essere
così trasformata dalla morte alla vita. Questo perché tutti
coloro che credono vengono salvati, a prescindere da
quanto bassa sia la loro condizione nel mondo. 65 Se non
sono salvati e si rifiutano di essere salvati sono condannati
all’Inferno, a prescindere da quanto alta sia la loro
condizione nel mondo. 66 Questo perché essi rifiutano il
potente piano di salvezza di Dio che Egli ha stabilito per
tutti quanti noi. 67 Essi si rifiutano di portare la croce di
Cristo o di sopportare, quando necessario, la scomodità
che risulta quando portano la croce di Cristo. 68
Sceglierebbero piuttosto una religione che permetta loro
per mezzo della politica di ottenere agio, denaro e favori
con l’uomo in questo mondo presente piuttosto che con
Dio, che vive per sempre. Per questo essi sono condannati
e spediti all’Inferno. 69
Cristo dice: “Chi non è Meco è contro a Me” (Mat.
12:30). “Chiunque nega il Figliuolo, nè anche ha il
Padre” (1 Giov. 2:23). Cristo il Figlio è anche “LA
PAROLA DI DIO” (Apoc. 19:13). “Colui adunque che
vuol essere amico del mondo si rende nemico di
Dio” (Giac. 4:4). Gesù dice al mondo intero: “Chi non
prende la sua croce, e non viene dietro a me, non è degno
di me” (Mat. 10:38). Gesù ha anche detto: “Le mie pecore
ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi
seguitano” (Giov. 10:27), “Ma non seguiteranno lo
straniero, anzi se ne fuggiranno da lui, perciocchè non
conoscono la voce degli stranieri” (Giov. 10:5).
Gesù ha detto: “Io son la via, la verità, e la vita; niuno
viene al Padre se non per me” (Giov. 14:6). Tutti coloro
che provano ad entrare nel regno dei Cieli per mezzo delle
loro false religioni fatte dall’uomo o facendo opere buone
senza che Cristo con il Padre per mezzo dello Spirito viva
in loro e attui in loro le opere di Dio, sono come un ladro o
un rapinatore. Questo perché essi credono di non aver
bisogno che Cristo con Suo Padre per mezzo dello Spirito,

il Dio Uno e Trino, viva in loro per realizzare l’opera di
Dio.70 Essi credono che il loro merito condurrà alla
salvezza, e invece il Signore ha fornito una sola via per la
salvezza. Questa via passa attraverso Cristo che vive in
loro con il Padre per mezzo dello Spirito. 71 Gesù ha detto:
“Fuor di me non potete far nulla” (Giov. 15:5). Questo
vuol dire che non potete entrare nel regno dei Cieli senza
che Gesù sia in voi con Suo Padre attraverso l’opera dello
Spirito Santo. 72 Senza di Lui non potete neanche evitare
l’Inferno. 73
Non volete venire a Lui, voi tutti che tanto siete
aggravati perché volete compiere le vostre proprie opere A
MODO VOSTRO piuttosto che permettere a Cristo di
compiere le Sue opere in voi a Suo modo? Il vostro modo
è oneroso, ma il modo di Cristo è facile e leggero. 74 Vi sto
dicendo la verità perché “Io sono…Verità” ha detto il
Signore (Giov. 14:6).75 “Nessuno ha vita eterna eccetto
Me” ha detto il Signore. Pietro concorda quando dice:
“Signore, a chi ce ne andremmo? Tu hai le parole di vita
eterna” (Giov. 6:68).
Volete voi accettare il Signore Gesù, che è il Dio Uno e
Trino con Suo Padre per mezzo dello Spirito in questo
stesso momento? Volete farvi umili davanti a Lui
rifiutando ogni altra via, ogni altra dottrina, e tutti i falsi
metodi di immortalità? Chiedete a Lui ora nel vostro
cuore. Ricevete la gioia immortale, eterna, splendente,
inenarrabile di sapere che tutti i vostri peccati passati sono
perdonati e che voi avete la vita immortale e il potere di
Dio vivente in voi attraverso Cristo che vive in voi con
Suo Padre e lo Spirito Santo. Invocatelo in tutta sincerità,
con fede in Lui e solo in Lui, dicendo questa preghiera:

Mio Signore e mio Dio, abbi pietà della mia
anima peccatrice.76 Io credo che Gesù Cristo è il
Figlio del Dio vivente.77 Credo che Egli morì sulla
croce e che versò il Suo prezioso sangue per il
perdono di tutti i miei peccati.78 Io credo che Dio
sollevò Gesù dalla morte attraverso la forza dello
Spirito Santo 79 e che Egli ora siede alla destra di
Dio ed ode questa mia confessione di peccato e
questa preghiera. 80 Io apro la porta del mio cuore
e Ti invito, Signore Gesù, nel mio cuore.81 Lava via
70. Giov. 10:1, 14:6, 15:5, Fat. 4:12, 1 Tim. 2:5-6 71. Giov. 10:7-9,
14:15-20, 23, 15:4-6, 17:21-23, 26, Rom. 8:1, 10-11, 1 Giov. 5:12
72. Mat. 18:3, Giov. 3:3, 5, Rom. 8:9-14 73. Giov. 3:18, 11:25-26,
Rom. 5:9 74. Mat. 11:28-30, Giov. 16:33, 2 Cor. 1:3-5, 7:6, 1 Piet.
5:7 75. Deut. 32:4, Is. 25:1, Giov. 14:6 76. Salm. 51:5, Rom. 3:1012, 23 77. Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Giov. 9:35-37, Rom.
1:3-4 78. Fat. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Giov. 1:7, Apoc. 5:9 79.
Salm. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, Giov. 2:19, 21, 10:17-18,
11:25, Fat. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-6 80. Luc. 22:69,
Fat. 2:25-36, Ebr. 10:12-13 81. Rom. 8:11, 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20

64. Deut. cap. 28, Salm. 5:12, Giov. 12:48, Rom. 2:5-10, Gal. 3:10
65. Mar. 16:16, Giov. 12:46, Fat. 10:34-35, Rom. 10:9-13, 1 Giov.
5:1 66. Mar. 16:16, Giov. 3:17-18, Rom. 10:9-13 67. Mat. 26:28,
Giov. 3:16-17, Fat. 4:12, Rom. 1:16, 10:12-13, 2 Tess. 2:13-14, Ebr.
5:9, 1 Piet. 1:18-19, 1 Giov. 4:9, Apoc. 5:9 68. Gal. 5:24, 2 Tim.
3:12, Tit. 2:11-12 69. Mat. 23:27-28, 33, Rom. 1:28-32, 2 Tim. 3:15, 2 Piet. 2:10-19, 1 Giov. 2:18-19, Giuda 12-13, 16
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tutti i miei sporchi peccati nel prezioso sangue che
Tu versasti al posto mio sulla croce al Calvario.82
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.83
La Tua Parola dice che non volterai le spalle a
nessuno, me compreso.84 Quindi, io so che Tu mi
hai ascoltato, e so che mi hai risposto, e so di essere
salvato.85 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. 86
Adesso che sei salvato e che i tuoi peccati sono stati
perdonati, 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 tentazioni
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 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.
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
alloggio a tutti coloro che vogliono veramente servire Dio.
Sono disponibili Bibbie per coloro che non possono
permettersele. Richiedete altri testi scritti dal Pastore
Alamo.
82. Efes. 2:13-22, Ebr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Giov. 1:7, Apoc. 1:5, 7:14
83. Mat. 26:28, Fat. 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Col. 1:14 84. Rom. 10:13,
Giac. 4:2-3 85. Ebr. 11:6 86. Giov. 8:11, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14,
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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:
(501) 782-7370
Fax (501) 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 sermoni 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, dicembre 1999, tutti i diritti riservati
Pastore Mondiale Tony Alamo ® Registrato dicembre 1999

La Chiesa di Los Angeles
13136 Sierra Hwy., Canyon Country,
California 91351
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, California.
Ogni giorno alle 18:30. Domenica alle 13:30 e 18:30.
Funzioni ogni sera anche nelle Città di Fort Smith,
Arkansas; e quindici minuti a sud di
Texarkana, Arkansas.
Chiamate per ubicazioni ed orari.
CRISTO, LA PAROLA DI DIO, È L'UNICA VIA,
VERITÀ ED ETERNA VITA. 87 IL PASTORE ALAMO
È RICONOSCIUTO INTERNAZIONALMENTE PER
L’USO DELLA PAROLA DI DIO ALL'UNICO
SCOPO DI PRESENTARLA. QUESTO TESTO
CONTIENE L'UNICO PIANO DI SALVEZZA. 88 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.
La Santa Chiesa Cristiana di Alamo è una divisione della
Music Square Church, Inc.
(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)
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