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AMORE E AFFETTO
Di Tony Alamo
Nessuno dovrebbe affermare di amare il Signore se
non ha concesso tutto se stesso in offerta, o dono, al
Signore.1 Ciò pare essere troppo difficile per molte
persone che professano il Cristianesimo. Il Signore
può essere dedicato a noi solo se Gli diamo tutto il
nostro affetto.2 Dio vuole tutto il nostro affetto più
di qualsiasi altra cosa che abbiamo.3 Dio esige che ci
diamo completamente a Lui in offerta perché Egli
diede tutto Se stesso in offerta a noi, perché potessimo rinascere dallo Spirito, risuscitati dal Suo potere
a vita eterna.4 Dio esige che sia Egli stesso il Signore
del nostro affetto, il primo nel nostro affetto.5

La consacrazione, il dare a Dio tutto il nostro affetto, è il principio della vita di un credente con Dio.6 Se
non siamo consacrati al Signore, non ci sarà neanche
una traccia di vita spirituale nella nostra vita. Nella
consacrazione di un Cristiano niente ha più importanza del suo concedere tutto il suo affetto al Signore.
Per la maggior parte della gente, è molto più facile
dare al Signore il loro tempo, soldi, forze o altre cose.
Ma non è facile donare il nostro affetto. Se mettiamo
Gesú al secondo posto, dietro ad altri, o ad altre cose,
Egli non avrà tutto il nostro amore, il nostro affetto,
come Egli esige.7 Non Gli avremo offerto nulla se ci
(continua a pagina 2)
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Louisiana
Caro Fratello Alamo,
Spero che quando la raggiungerà al suo ministero, la mia umile lettera la trovi nella migliore
salute e con la benedizione di nostro Signore, perché questi sono i miei migliori e più sinceri auguri
per lei, la sua famiglia, la sua congregazione, e il
suo meraviglioso ministero! Amen.
Fratello, le scrivo dalla prigione. Fratello, voglio
farle sapere soltanto che sono un nuovo venuto
alla Parola di Dio. Ho una mia Bibbia qui, e studio
da solo, perché sono in isolamento, e al momento
non ho un compagno di cella, ma prima di venire
qui, avevo incontrato un fratello a El Reno,
Oklahoma, che mi aveva dato il suo indirizzo e mi
aveva mostrato un notiziario che mi ha colpito
molto, e in quel periodo non avevo gran devozione per la Parola di nostro Signore e Salvatore.
Sono stato trasferito qui a Oakdale, e per mia fortuna alcuni fratelli qui ricevono i suoi meravigliosi
Notiziari del Mondo. Cosí ho visto più volte i suoi
Notiziari del Mondo, e vorrei sapere se posso essere incluso nella sua lista di conquistatori di anime,
perché posso dire che i suoi notiziari hanno fatto
miracoli per me. Sono un nuovo venuto su questa
via della luce, ma dopotutto, chi c’è che appena
nato sa già guidare la macchina? Quindi vivo un
giorno alla volta.Vengo dal Texas originariamente.
Sono otto anni che sono dentro, e ne ho altri quattro da fare, quindi spero di poter essere di aiuto a
lei, Fratello Alamo. Non mi dispiace distribuire i
suoi meravigliosi Notiziari del Mondo a quelli che
hanno bisogno di essere salvati. I suoi notiziari
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La Chiesa Cristiana Alamo a Los
Angeles ascolta un più profondo messaggio evangelico dello Spirito Santo per
mezzo del Pastore Tony Alamo, che è
pastore di molte altre chiese in tutti gli
Stati Uniti e nel mondo. Foto — 1972

New Jersey

Caro Pastore Tony Alamo,
Le mando caldi saluti da parte di tutte le donne
nell’ala annessa alla prigione della Contea di Essex.
Apprezziamo moltissimo che ha avuto il tempo di spedirci copie della Bibbia. Se avesse potuto vedere come
si sono illuminati i loro occhi per la gioia! Ora ci vorrebbe che anche l’altra ala della prigione abbia delle
Bibbie. Gliene può spedire? Mi dà benessere il fatto
che anche loro hanno sete della Parola. Prima di finire
questa lettera per lei, voglio farle i complimenti sul
Notiziario del Mondo — dà tanta ispirazione. Le altre

donne e io abbiamo organizzato un colloquio aperto
sui non-credenti e ho fatto del mio meglio, col poco
che so, per spiegare loro. Prima che finisse la giornata
ho preso in mano il notiziario, ed era tutto lí, spiegato. Quella, da sé, è stata una benedizione.
Naturalmente ho condiviso quell’articolo con le altre.
Di nuovo, la ringrazio perché ne avevamo bisogno.
Che il nostro Signore e Salvatore continui a benedirla.
Sinceramente,
L.P.
Caldwell, New Jersey

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

Il Messia
Secondo la Profezia Biblica
“A LUI rendono testimonianza tutti i profeti” (Atti 10:43).
“È scritto di Me nel volume del Libro” (Salmo 40:7; Ebrei 10:7).
(5) Il Messia doveva essere tanto “Capo del
cantone” quanto “Testata d’angolo”.
“Egli sarà…una pietra d’intoppo, una roccia
d’inciampo per le due case d’Israele [e per il
mondo intero]” (Isaia 8:14).
“La pietra, che i costruttori avevano rigettata
è divenuta la testata d’angolo [della Nuova
Gerusalemme, la vera Chiesa di Dio, la Sposa di
Dio]” (Salmo 118:22; Isaia 28:16).
La chiave che apre questo mistero è semplice: credere o non credere in Cristo. Per coloro
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che non credono, il Messia sarà una “Pietra
d’intoppo” e una “Roccia d’inciampo”. Pietro
spiega il mistero mostrando che tutto dipende
dall’atteggiamento verso Cristo, se sia di fede o
di non fede.
“Nella Scrittura si legge infatti: ‘Ecco io
pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato’. Per voi dunque che credete essa sia
preziosa, ma per coloro che disubbidiscono: ‘La
pietra, che gli edificatori hanno rigettato, è
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teniamo parte del nostro affetto, e se facciamo cosí,
non siamo consacrati a Lui.8
Dobbiamo capire quanto sia importante cedere
tutto il nostro affetto a Dio. Dio non è disposto a
condividere il nostro cuore con chiunque altro, o
qualsiasi altra cosa.9 Egli non vuole la parte più
grande del nostro cuore. Egli lo vuole tutto, oppure non vuole niente, perché per Dio se non è tutto,
allora è niente. Dio non si accontenta del novantanove virgola novantanove per cento dei nostri
cuori. Egli esige tutto il nostro amore. Questa esigenza di Dio minaccia l’ego della maggior parte
della gente. Il Signore ci dice che dobbiamo lasciare tutto quello che abbiamo e amare solo Lui perché Egli è Dio, la Perla di gran valore.10 Se amiamo
Dio, la perla di gran valore, sufficientemente,
abbandoneremo tutto quello che abbiamo al
mondo per possederLo.11 Se non Gli diamo tutto
il nostro affetto vuol dire che il nostro cuore è separato da Lui, perché è un cuore diviso.12
Dio vuole che Gli diamo tutto il nostro amore.
Lo comanda, ed esige che Lo seguiamo in amore
senza alcun dubbio.13 L’amore significa rispettare
tutti i Suoi comandamenti.14 “Questo infatti è l’amore di Dio: che noi osserviamo i Suoi comandamenti” (1 Gio 5:3). “Chi dice: ‘Io l’ho conosciuto’,
e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo e
la verità non è in lui” (1 Gio 2:4). Gesú disse, “Voi
siete miei amici, se fate le cose che io vi comando”
(Gio 15:14). Il comandamento più importante è:
“‘ama il Signore Dio tuo con TUTTO IL TUO
CUORE, con TUTTA LA TUA ANIMA, con
TUTTA LA TUA MENTE e con TUTTA LA
TUA FORZA’. Questo è il primo comandamento” (Mar 12:30). Tutto, significa che tutto quello
che abbiamo, fino all’ultimo granello, va dato in
sacrificio al Signore per poter avere vita eterna.
Neanche una sola molecola o atomo di affetto va
dato a chiunque altro tranne Dio. Dio ci dice,
“io...sono un Dio geloso” (Es 20:5). Dio non permetterà a nessuno di rubarGli il Suo amore o il Suo
affetto. L’Apostolo Pietro afferma che dobbiamo
sempre “getta[re] su di lui ogni [n]ostra sollecitudine perché egli ha cura di [n]oi” (1 Pi 5:7). Vi
sono milioni di Cristiani immaturi che hanno
riservato il loro affetto per qualcuno o qualcos’altro
e non per Dio.
L’AFFETTO DI ABRAMO

Abramo diede prova del suo affetto verso Dio
quando fu disposto a sacrificare il suo unico figlio,
Isacco, come Dio gli comandò di fare.15 Dio esentò
Abramo dall’eseguire questo straziante compito.
Isacco fu risparmiato perché Abramo diede prova
del suo amore, del suo affetto per Dio, con la sua

solerzia di fare qualsiasi cosa Dio gli avesse chiesto.
Dio insiste che poniamo tutto ciò che amiamo sull’altare.16 Dio non è secondo a nessuno e a nessuna
cosa.17 Che Dio possa competere con chiunque o
qualsiasi altra cosa è fuori discussione. Dio non tollera concorrenza.
LA VIA VERSO LA VITA
E LA POTENZA DI DIO

Tutto ciò che amiamo deve essere posto sull’altare. È questo il significato del Cristianesimo. È
questo l’unico modo per ricevere la potenza di Dio,
il Battesimo dello Spirito Santo.18 Non appena
avremo posto tutto ciò che ci è più caro sull’altare
innanzi a Dio in un sacrificio completo, il fuoco di
Dio scenderà e lo consumerà, purché sia posto sull’altare correttamente e spiritualmente.19 Il fuoco di
Dio è lo Spirito Santo.20 Il fuoco celeste, lo Spirito
Santo, mortifica o uccide le nostre emozioni, i
nostri desideri, sentimenti e affetti umani.21 Il
fuoco celeste di Dio, lo Spirito Santo, scenderà e
consumerà ogni affetto terreno e carnale che rischia
di impedirci di rivolgere tutto il nostro affetto verso
il Signore nostro Dio. L’altare è il simbolo dei
nostri cuori.22 Quando tutto ciò che amiamo, adoriamo e che ci è caro in questo mondo è posto sull’altare in sacrificio a Dio, lo Spirito Santo brucerà
tutto quello che sarà rimasto in noi di egoismo,
carne, mondo, e diavolo.23 Dio ci ricompenserà
abbondantemente con l’impareggiabile, inesprimibile dono, dentro di noi, della Sua vita eterna e
della Sua grande potenza se noi ogni giorno continuiamo a mantenere in noi la Sua vita e potenza
sacrificando la nostra volontà e il nostro affetto per
Lui ventiquattr’ore al giorno fino all’ultimo.24
LA POTENZA NON È
DISPONIBILE, A MENO CHE...

Se sull’altare mettiamo il novantanove percento
di noi stessi, il fuoco celeste di Dio non avrà nulla
da consumare, o a cui dare potenza. Nessuno potrà
mai ricevere la potenza dello Spirito Santo se non
si sarà concesso interamente a Dio, avrà sollevato la
sua croce, e avrà seguito Gesú, offrendo al Signore
se stesso e tutte le persone e cose che ama, in un
totale sacrificio per Lui.25 Ancora, sul vero altare
deve essere posto tutto perché sia un’offerta accettabile al Signore, altrimenti il fuoco celeste proveniente da Dio non avrà nulla da consumare. Se
non vi è sacrificio totale, continueremo a vivere
senza la potenza dello Spirito Santo vivente ed operante in noi, senza fuoco celeste, e senza salvezza,
anche se abbiamo cognizione della vita della croce
e ne discutiamo finché moriamo.
L’OCCHIO E L’ORECCHIO DI DIO
SONO IN OGNI LUOGO

Dio vede tutto, anche i nostri pensieri, e sente
quello che diciamo.26 Se cerchi di nascondere qualcosa da Lui, o di tenerti qualcosa per te, e cioè di

impedire che ogni cosa sia posta sull’altare, Egli lo
saprà, e non potrai mai provare la manifestazione
della potenza di Dio vivente ed operante nella tua
vita. Il Regno dei Cieli si realizza in questo mondo
per mezzo della nostra obbedienza.27 L’opera di Dio
nel mondo è stata limitata perché in cosí pochi
hanno posto tutto quel che era loro sull’altare affinché fosse consumato dal fuoco celeste. Quando
preferiamo qualcun’altro a Dio, sia le nostre anime
che il Regno dei Cieli soffrono una perdita.28 Se ci
importa il luogo in cui passeranno l’eternità i nostri
parenti e amici, allora ameremo solo Dio, perché
solo allora sarà possibile che siano salvati, secondo
la Sua promessa.29 Se ci rifiutiamo di far questo, c’è
il rischio che i nostri parenti e amici non verranno
mai raccolti nel Regno dei Cieli.
LA VERGOGNA E LA DISTRUZIONE
DI CHI È SENZA RISORSE

Quando i Cristiani immaturi se ne stanno seduti giorno e notte a spettegolare, vuol dire che non
amano il Signore.30 Per colpa delle loro azioni, i
Cristiani forti e coscienti devono mettersi in prima
linea per compiere tutte le opere di Dio mentre gli
altri se ne stanno a spettegolare. Se i Cristiani
infruttuosi e pettegoli amassero Dio più dei loro
amici pettegoli, non rivolgerebbero mai, neanche
per un istante, il loro amore e affetto verso amici,
parenti, o alcuna altra cosa al mondo. Volgerebbero
tutto il loro affetto verso Dio. È disgustoso e deplorevole che la gente pensi che amici e parenti siano
più importanti di Dio, e che possano dare loro più
beneficio di Dio. I vostri amici e parenti non
hanno la vita eterna in Paradiso da darvi. E non
possono neanche darvi e fare vivere in voi la potenza di Dio. Solo Dio può darvi salvezza, potenza, e
ogni altro dono eterno.31 Pietro disse a Gesú,
“Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di
vita eterna” (Gio 6:68). Non possiamo amare allo
stesso tempo Dio e qualcun altro.32 Ai Cristiani
nominali risulta impossibile afferrare questa verità.
Se amano qualsiasi persona o cosa oltre a Dio, non
gli è possibile amare Dio.
IL RE DI ISRAELE AVEVA UNA PERFETTA COMPRENSIONE DI QUESTE COSE

Il Re di Israele, il salmista Davide, comprese
questo fatto molto bene. Ne parlò nel Salmo
73:25: “Chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra
io non desidero altri che te”. In altre parole, Davide
afferma che non ama nessuno in Cielo tranne il
Signore, e non ama nessuno tranne il Signore qui
in terra. Questo forse è uno dei motivi per cui era
la pupilla degli occhi di Dio.33
LA PERFETTA COMPRENSIONE DI PAOLO

Ancora, nel Nuovo Testamento l’Apostolo
Paolo dà la sua spiegazione della verità quando
stima tutto al mondo essere “spazzatura per guadagnare Cristo” (Fil 3:8). Non è un giudizio granché
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a favore del mondo e delle cose terrene, vi pare? Ma
è questo che fanno quelli che si abbandonano alle
preoccupazioni terrene, a quelle dei loro amici e
delle loro famiglie piuttosto che a Dio. Tutto ciò
che è di questo mondo e in questo mondo non è
altro che spazzatura, secondo Paolo e secondo tutti
coloro che andranno in Paradiso.34 Per cui, se volete farvi del bene, non date il vostro affetto alla spazzatura, datelo a Dio. Mi sarebbe impossibile sottolineare a sufficienza quanto sia importante amare
solo il Signore con tutto il vostro affetto.
DAR PIACERE A DIO NEL MODO GIUSTO

Niente dà tanto piacere a Dio quanto tutto il
nostro amore. Dio vuole che Gli permettiamo di
operare sia dentro di noi che per mezzo di noi.35 Le
opere compiute da noi soli, o i nostri altri amori,
non sono altro che un “abito sporco” secondo Lui
(Is 64:5).36 Egli non vuole che facciamo del bene o
del male. Egli vuole che noi, cioè la nostra vita precedente, muoia e sia inchiodata alla croce con
Cristo. Essa verrà consumata sull’altare dallo
Spirito Santo.37 Egli vuole essere colui che vive in
noi cosí possiamo vivere in eterno.38 Solo Lui possiede il possente dono della vita eterna per noi.39
Egli vuole compiere la Sua opera sia dentro di noi
che per mezzo di noi qui sulla terra. L’unico modo
in cui ciò può avverarsi è se amiamo Lui solo.
COLORO CHE HANNO PERSO IL
LORO AFFETTO PER DIO

Nel secondo capitolo dell’Apocalisse, Gesú rimprovera la chiesa di Efeso dicendo loro, “Io conosco le [vostre] opere, la [vostra] fatica” (Ap 2:2). Ma
Gesú ha “questo contro di [loro]: che [hanno]
lasciato il [loro] primo amore [il loro amore e affetto per Dio]” (Ap 2:4). Con ciò Gesú, che è Dio,
vuol dire che anche se molti Cristiani stanno faticando e lavorando per Dio, ciò non significa nulla
per Dio perché hanno dimenticato il loro amore e
affetto per Lui. Questo brano delle scritture dimostra chiaramente che è più importante nutrire
amore e affetto per Dio piuttosto che lavorare e
faticare per Lui. Lavorare e faticare per Dio è bene,
ma solo se il lavoro è compiuto da Cristiani che
provano amore e affetto per Lui. Il brano indica
anche che molti Cristiani professanti e incompleti
lavorano per Dio ma hanno smesso di provare
amore o affetto per Lui. Lavorano per Dio solo
perché vogliono che i loro cari siano salvi o perché
credono di guandagnarci qualcos’altro essi stessi.
Ma se non danno a Dio tutto il loro amore e affetto, Dio non avrà l’obbligo di salvare i loro cari. Essi
stessi non verranno salvati a meno che non si pentano di questo peccato che li condanna. Gesú promette di “vomitar[li] dalla [Sua] bocca” se non si
pentono (Ap 3:16).40 Egli vuole tutto il nostro
cuore, la nostra anima, la nostra mente, la nostra
forza, il nostro amore e affetto. Egli vuole che ci

consacriamo completamente a Lui. Quando siamo
pienamente consacrati a Lui, ci troveremo interamente sull’altare, e avremo dato a Lui tutto il
nostro cuore, la nostra anima, mente, forza, amore
e affetto. Ancora, il fuoco proveniente da Dio scenderà dal Cielo e consumerà, dall’interno di quelli
tra noi che sono il sacrificio, il sé malvagio e il
mondo terreno, lasciando solo ciò che in noi
appartiene allo Spirito Santo. Allora verremo colmati dallo Spirito Santo, dall’amore e affetto per
Dio.41 Se non siamo colmi di Dio Uno e Trino,
dello Spirito Santo, e se non diamo tutto il nostro
amore e affetto a Dio, ci sarà assolutamente impossibile entrare in Paradiso.42 Se non avete rispettato
questi comandamenti, e se vi capita di morire questo giorno, o questa notte, la vostra anima sarà perduta, e passerete l’eternità in Inferno.43 Qui Gesú ci
mostra che le nostre fatiche e le nostre opere per
Lui sono importanti, ma solo se sono intraprese
per amore di Dio.44 L’opera di Dio la dobbiamo
compiere solo perché amiamo e temiamo Dio,
non per altri motivi.45 Nient’altro gli darà piacere.46
LAVORO IMPRODUTTIVO

Non dà affatto piacere a Dio se lavoriamo, compiendo le opere che Egli ci richiede, ma senza che
i nostri cuori siano pieni di amore per Lui e Lui
solo. La maggior parte della gente non si rende
conto che molti di quelli che fanno le opere di Dio
non Lo amano. Esamina il tuo cuore per capire
qual’è la ragione per cui lavori per Lui. Molti lavorano per Dio senza amore di Dio nei loro cuori.
Credono che se lavorano per Dio senza amarLo i
loro cari verranno salvati. Ma nelle scritture non c’è
alcun fondamento per credere una cosa simile.
Avranno seriamente fuorviato il loro amore se lo
hanno rivolto a parenti, amici, o qualsiasi cosa al
mondo tranne Dio.47 La promessa di Dio di salvare i loro parenti e amici vale solo per coloro che
amano Dio con tutto il loro cuore, tutto il loro
affetto. Dio ha l’obbligo di salvare i nostri cari se Lo
amiamo con tutto il nostro cuore, la nostra anima,
la nostra mente, e la nostra forza.48 Questo è il
primo e più importante comandamento. La
Bibbia ci dice che amare Dio solo è la cosa più
importante che possiamo fare.49
Se il nostro amore e affetto sono diretti ad altri
che Lui, il Signore verrà forse a dirci che abbiamo
un potente amore per Lui? La risposta è no. A che
serve adoperarsi per Dio se i nostri cuori non
hanno amore per Lui? Se lo facciamo, verremo
considerati colpevoli di aver infranto il primo
comandamento, e come ci dice la Bibbia,
“Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene
meno in un sol punto [soprattutto quello più
importante], è colpevole [di esser venuto meno] su
tutti i punti” (Gia 2:10). Chiunque infranga tutti i
comandamenti infrangendone uno solo non potrà

Louisiana
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sono cosí avvincenti e potenti, che trasformano peccatori in anime salvate. Grazie per avermi dato l’occasione di scriverle. Sono molto
grato al suo ministero che aiuta persone in
tutto il mondo. Che il Signore la benedica,
Fratello Alamo, e anche la sua congregazione e
il suo ministero.
Con tutto il dovuto rispetto e amore nel
nostro Signore Gesú Cristo. Amen.
R.R.
Oakdale, Louisiana

mai aspettarsi di entrare nel Regno celeste di Dio.
UNA PREGHIERA URGENTE
E MOLTO NECESSARIA

Dobbiamo pregare per un cuore puro e perfetto, che ami il Signore soltanto. Questo permetterà
che Egli sia dedicato a noi come noi lo siamo a Lui.
Se il tuo desiderio o la tua aspirazione è di entrare
in Paradiso, dovrai voltare le spalle a ogni altro
affetto, incluso quello per il mondo.50 “Perché tutto
ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne,
la concupiscenza degli occhi e l’orgoglio della vita
[carnale, umana], non viene dal Padre, ma dal
mondo” (1 Gio 2:16). In altre parole, tali affetti e
desideri sono per le cose di questo mondo presente, non per Dio e le cose Celesti, cioè il mondo
prossimo a venire.
I DESIDERI CARNALI DEL MONDO

Vi sono miliardi di affetti e desideri terreni, e
questi occupano la gran parte delle nostre brevi vite
carnali, umane ed emotive. Se li seguiamo ci sarà
impossibile entrare in Paradiso.51 Quando la nostra
volontà si unisce ai nostri desideri empi e ai nostri
affetti, ci ribelliamo contro la volontà stessa di
Dio.52 Dobbiamo diventare come Gesú, la cui
volontà era di fare la volontà di Suo Padre, se
vogliamo che Dio sia anche Padre nostro.53 Se non
diamo a Dio tutto il nostro affetto, diverremo cosí
confusi che non ci accorgeremo neanche che ci
stiamo ribellando contro la nostra unica possibilità
di ottenere vita eterna in Paradiso. Non possiamo
possedere niente che sia del mondo o del sé, e ottenere anche il Paradiso.54 Quando diamo a Dio
TUTTO il nostro affetto, non sarà rimasto nulla al
mondo da desiderare per noi stessi.
IL MANUALE DI DISCIPLINA DI DIO

Per entrare nel Regno dei Cieli, dobbiamo
diventare molto severi nel disciplinare noi stessi.55
Ci sarà necessario disciplinare noi stessi per ricevere la disciplina dello Spirito Santo, come ci è ordinato nella Parola di Dio, la Bibbia. È questo il
“Manuale di Disciplina” di Dio.56 Ancora, è questo
che dobbiamo fare per entrare in Paradiso.
Abbiamo l’obbligo di piegare la nostra volontà a
fare la volontà di Dio.57 Ancora, la Bibbia è il
Manuale di Disciplina, il libro dei regolamenti che
(continua a pagina 6)
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INDIA
Caro beneamato fratello Pastore Tony Alamo,
Saluti a lei nel meraviglioso nome del nostro
Signore Gesú Cristo. Grazie moltissime per il suo
grande libro, Il Messia, e anche per i notiziari che ho
ricevuto con grande gioia. La sua retta dottrina mi
ha dato grande incoraggiamento e mi ha veramente
ispirato. È dal 1990 che ci siamo dedicati al ministero della chiesa. Diffondiamo il vangelo, distribuendo gli scritti evangelici nella nostra regione, e
anche nelle remote zone tribali dei distretti di West
Godavari, East Godavari, e Khamman. Abbiamo
distribuito i suoi scritti nei luoghi dov’erano necessari, dove non c’è vangelo, cosí molte persone
hanno imparato a riconoscere in Gesú il loro salvatore personale. Alcuni si sono anche fatti avanti per
ricevere il battesimo. Il nostro gruppo sta raggiungendo i villaggi, predica il vangelo nelle strade,

distribuisce scritti, organizza raduni per ragazzi e
anche per bambini nelle zone tribali. Dio sta facendo un potente uso di noi tramite il nostro gruppo
musicale, per cui la prego per gentilezza, preghi per
noi. Ho bisogno del suo sostegno nelle preghiere ora
e sempre. Io prego sempre Dio per lei. Dio ha rivelato la Sua Parola per portare benedizione alle anime
morenti in tutto il mondo. Io porto la mia opera ai
giovani per insegnargli di piú sulle Sacre Scritture.
Sto insegnando le verità e le profezie contenute nel
libro intitolato Il Messia. Per favore, mandi altri libri
e notiziari da distribuire nelle zone dove c’è bisogno.
Ringrazio Dio, perché gli scritti evangelici stanno
guadagnando milioni di anime in tutto il mondo.
A Suo servizio,
K.J.
Pangidi, India

Filippine

Caro Pastore Tony Alamo,
La ringrazio moltissimo per avermi spedito due Bibbie e le copie del suo notiziario. Mi
dà gran piacere leggere tutto il suo contenuto; come le ho già scritto la sua rivista porta
molta benedizione e ho imparato molto dai
suoi messaggi. Grazie per avermi fatto sapere
che mi spedirà copie gratis dei suoi messaggi registrati e degli scritti evangelici come
avevo richiesto, e mi interessa molto ricevere
copie da distribuire ad altri uffici nella nostra
municipalità. A questo proposito, vorrei
richiedere copie dei suoi scritti evangelici,
messaggi registrati e canzoni di lode e delle
Bibbie per i miei compagni d’ufficio, se ne

Il Messia
(continua da pagina 1)

divenuta la testata d’angolo, pietra d’inciampo e
roccia d’intoppo che li fa cadere’. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola” (1 Pietro
2:6-8; vedi anche Romani 9:32-33).
Come era solito fare, il Signore Gesù richiamò
l’attenzione alla profezia del Vecchio Testamento,
facendo di Se stesso la Sua realizzazione nel
Nuovo Testamento.
“Gesù disse loro [ai Farisei]: Non avete voi mai
letto nelle scritture: La pietra che gli edificatori
hanno rigettata è divenuta la testata d’angolo; ciò
è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa
agli occhi nostri?” (Matteo 21:42). Il Signore
inoltre aggiunse un’affermazione significativa:
“Chiunque caderà sopra quella Pietra” – cercando la Sua pietà e la Sua grazia – “si sfracellerà” –
le sue speranze in se stesso completamente
distrutte. Ma “Ella triterà colui sopra cui Ella
cadrà, sarà stritolato” – in giudizio. Lo rovinerà
completamente per il tempo terreno e l’eternità
(vedi Luca 20:18).
Per il credente Cristo è LA PIETRA ANGOLARE, ed Egli è preziosissimo. Per il non credente Cristo è la PIETRA D’INCIAMPO e ROCCIA DI OFFESA. Per l’uno Cristo la Roccia porta

avete. I nostri impiegati al municipio sono
centoventi persone, e solo alcuni sono
Cristiani rinati, e ho il desiderio di condividere la Parola di Dio con loro e con quelli che
sono ancora perduti e non hanno mai sentito di Gesú e la Sua salvezza. Capisco che
siamo negli ultimi giorni e dobbiamo aspettare, vigilare e pregare per la salvezza di tutti,
se possibile. Grazie tante per non aver mancato di rispondere alla mia richiesta. Calorosi
saluti in Cristo Gesú!
Sua sorella in Cristo,
F.P.
Il Municipio
Zamboanga del Sur, Filippine

eterna salvezza; per l’altro Egli porta giudizio.
Coloro che si perdono nella non fede in Cristo, Lo
rifiutano e cadono in eterna distruzione.
(6) Rifiutato da Israele (Isaia 53:3), il Messia
sarebbe poi diventato “Luce per i non ebrei” per la
“Salvezza fino alla fine della terra” (Isaia 49:5-6).
In termini di origine, il Messia doveva essere e
sarebbe stato un ebreo (un “Ramo” sul tronco di
Isai, Isaia 11:1, 10); e tuttavia i non ebrei Lo
avrebbero seguito (Isaia 11:10). Questo era qualcosa di totalmente nuovo: da secoli infatti e tuttora esiste una connaturata animosità tra ebrei e
non ebrei. Eppure “in Cristo” tale inimicizia
sarebbe stata debellata (Efesini 2:13-15).
Il velo della cecità spirituale sui cuori dei non
ebrei sarà distrutto dalle moltitudini che crederanno nella Parola di Dio (vedi Isaia 25:7), e un velo
di infedeltà si formerà sui cuori di molti ebrei (non
di tutti). Isaia aveva predetto questa cecità del giudizio di Israele: essi avrebbero “disprezzato e rifiutato” il loro Messia alla fine dei giorni; questo accadde anche a molti non ebrei perchè essi avrebbero
conosciuto Cristo eppure Lo avrebbero rifiutato.
“Rendi insensibile il cuore di questo popolo
[Israele], ed aggravagli le orecchie, e turagli gli
occhi…affinchè non si converta, e che Iddio non
lo guarisca” (Isaia 6:10).
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Il ministro associato K.J. dei Ministeri Cristiani
Alamo evangelizza e distribuisce gli scritti del Pastore
Alamo nel villaggio di Pangidi, India.

El Salvador
Saluti nella pace di nostro Signore Gesú Cristo,
Vorremmo chiedere il vostro aiuto. Per favore
spediteci un’abbondante quantità dei vostri scritti, Bibbie, libri del Messia e i messaggi registrati
in cassetta del Pastore Alamo per evangelizzare e
per lo studio personale dei pastori. Pastore,
attendiamo la sua generosa assistenza. Speriamo
di guadagnare altre anime per Cristo con il suo
aiuto. Vogliamo aiutare i pastori a imparare di
più sulla Parola di Dio.
M.G.
Zacatecoluca, El Salvador
“E’ troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli
scampati d’Israele. Ti ho stabilito come la luce
delle nazioni, perchè tu sia la mia salvezza fino
alle estremità della terra” (Isaia 49:6).
Venti secoli di storia confermano la verità di
queste parole. Quando Roma crocifisse il Messia e
Israele Lo rifiutò, un velo di infedeltà scese sulla
nazione, e sebbene alcuni credano nel Signore
Gesù e siano stati salvati, la cecità copre ancora i
cuori e le menti della maggior parte degli Israeliti
(2 Corinzi 3:14-15). Il Vangelo fu dato dunque ai
non ebrei (vedi Atti 28:28) e il glorioso Vangelo in
Giovanni 3:16 è oggi predicato in tutto il mondo,
tra gli ebrei come tra i non ebrei. Era molto
improbabile che i non ebrei dovessero a un ebreo
la loro salvezza, eppure così accadde. Sarebbe stato
molto improbabile che proprio la nazione da Lui
benedetta si allontanasse da Lui, eppure proprio
così accadde (Giovanni 1:11-12). Sembra ancora
più improbabile che i non ebrei, che non erano
popolo di Dio diventassero il popolo di Dio attraverso la fede nel Messia ebreo. Ma è così che Dio
opera, ed è proprio così che accade.

La continuazione sarà pubblicata nel notiziario di giugno.

AFRICA
Nigeria

Ghana

Caro Pastore,
Le scrivo questa lettera per ringraziare lei e il suo
ministero. Che Dio vi benedica riccamente. Sono
salvato grazie agli scritti che mi avete mandato.
Pastore, la ringrazio ancora. I miei genitori sono cosí
felici di come i suoi scritti hanno cambiato la mia
vita. Pastore, ero un ragazzo cattivo. La mia famiglia
mi aveva rinnegato, ma grazie al Sommo Dio, e
anche alla vostra chiesa, ora sono un vero Cristiano.
Non c’è voluto altro che il suo scritto intitolato Ossa
Secche. Dopo averlo letto, ho scoperto che anche se
la mia famiglia non vuole avere niente a che fare con
me, Gesú è pronto a darmi il benvenuto nella Sua
famiglia di pace, gioia e vita eterna.
Le scrivo questa lettera con una mente in pace e
in gioia perché Gesú mi ha provvisto di tutto ciò di
cui ho bisogno nello Spirito per crescere come un
buon Cristiano. Ho cominciato a condividere la
Parola di Dio con alcuni dei miei amici e con alcune scuole che non hanno circoli di lettura della
Bibbia. Io e gli insegnanti ci siamo riuniti per crea-

Caro Pastore Mondiale Alamo,
Quando ho trovato il suo notiziario mi sono
sentito ricolmo e molto emozionato. Questo è
stato il mio primo contatto con il suo ministero. Difatti, ciò che ha attirato la mia attenzione
e mi ha fatto leggere il notiziario era il titolo,
Essere Guidati dallo Spirito Santo. Vede, come
Cristiano, è questo il tipo di vangelo che voglio
ascoltare. Ho sempre molta voglia di leggere
qualsiasi scritto che mi rivolga verso lo Spirito
Santo e a dimorare in Lui. Senza di Lui, siamo
inutili al Regno di Dio. Le mie preghiere e i
miei desideri sono stati questi: “Signore, colmami del tuo Spirito”. Quando Dio ci colma col
Suo Spirito, ci diventa possibile ogni cosa. Non
passeremo più mesi a pregare per una richiesta, e sempre senza risposta. La chiesa di Cristo
(in tutto il mondo) non ha più bisogno di combattere contro il peccato.
Gli insegnamenti su come camminare,
dimorare e manifestare la presenza dello
Spirito Santo sono rari nella chiesa oggi. La
chiesa è in preda a interessi mondani, terreni. I
ministri del vangelo si dedicano a messaggi di
prosperità, e cosí dirigono i cuori della gente
verso l’accumulo di ricchezze terrene in tutti i
modi. La chiesa è diventata cosí vuota che ha
escogitato modi di predicare e sussistere
senza essere colmata e diretta dallo Spirito
Santo. La rinascita e lo zelo che vedemmo
negli Atti degli Apostoli non si avvererà nel
nostro tempo, finché la chiesa comincia a desiderare, anelare e dipendere da Lui.
La grande rinascita che si è diffusa nella
Corea del Sud nel diciottesimo e diciannovesimo secolo è dovuta all’aver fatto affidamento totalmente sulla guida dello Spirito Santo.
Ma ringrazio Dio per il Pastore Alamo, che
nonostante il sonno della chiesa di Cristo, ha
compreso i segni del tempo, ha capito a chi
dobbiamo affidarci e chi deve farci da bussola. Che Dio Onnipotente continui a rinforzare
lei e i suoi ministeri. Possiamo stare sicuri che
le porte dell’Inferno non prevarranno contro

la sua aspirazione a diffondere l’opera del
Regno e la salvezza di anime in nome di Gesú.
Amen.
Per favore, sono un giovane evangelista che
si trova nella parte del mondo dove la gente
(non-credenti) non vede niente di buono e di
benefico nel servire Dio. Alcuni di quelli che
hanno tentato di rispondere al richiamo del
Regno (per grazia di Dio) hanno bisogno di
strumenti per sviluppare giustamente e saldamente la loro fede. La maggioranza della
gente qui non possiede una Bibbia. Vengono
in chiesa a mani vuote, e solo alcuni possono
permettersi una Bibbia. Per favore, sarei felice
se mi potesse spedire almeno venti Bibbie,
Bibbie complete, cosí possiamo distribuirle a
chi ne ha un bisogno disperato, e anche dei
Notiziari del Mondo. Io stesso ho bisogno del
suo libro intitolato Il Messia. So che mi rafforzerà ancora per il lavoro del Signore. Grazie in
anticipo per la sua risposta favorevole.
Suo in Cristo,
K.O.
Port Harcourt, Nigeria

Texas

Missouri

Caro Pastore,
Saluti a nome del Signore Gesú. Il mio nome
è D.F., e sono incarcerato nel Centro di
Dentenzione della Contea di Reeves, in Pecos,
Texas. Qualcuno mi ha dato uno dei vostri
notiziari, e dopo averlo letto e riletto, sento il
bisogno di chiederle se può mandarne a me,
cosí anch’io posso essere un lettore di messaggi
cosí importanti. Non ho mai visto nessuno
interpretare le Scritture cosí chiaramente, con il
significato vero di Dio cosí comprensibile,
come fa lei. Per favore mi spedisca anche il suo
libro, Il Messia.
La ringrazio tanto in anticipo.
D.F.
Pecos, Texas

Caro Pastore Alamo,
Dio benedica lei e il suo ministero. Voglio
inviarle molte grazie per gli scritti. Li ho letti
tutti e li ho passati alle altre signore qui. Ha
veramente toccato la vita delle signore qui.
Molte si sono pentite e hanno dato vere testimonianze qui in chiesa delle loro vite, e questa
è una vera benedizione. Io pure vado in chiesa
molto di più, grazie a lei e a tutti gli scritti che
mi hanno ispirato. Ciò mi ha certamente aiutato ad avere successo nel diventare una
Cristiana, e anche la Bibbia e Il Messia. Voglio
ringraziarla di nuovo, e attendo con ansia di
ricevere altri scritti e sentire presto da lei.
In amore Cristiano, la sua amica,
L.R.
Vandalia, Missouri
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re circoli in cinque di quelle scuole. Abbiamo preparato alcuni tra noi che sono andati in altre scuole
a predicare loro la Parola di Dio, e anche loro vorrebbero formare un circolo nella loro scuola, ma
Pastore, spero che lei sappia che in Africa la maggior
parte di noi sta affrontando problemi economici.
Quindi la preghiamo di mandarci degli scritti e
ogni aiuto per assisterci nel diffondere le opere,
soprattutto Bibbie e altri vostri scritti da dare a chi
ne ha bisogno. Sappiamo che avete milioni di
richieste provenienti da ogni luogo, ma credo anche
che il Signore provvederà e che ci possiate spedire
tutto il possibile per aiutarci a predicare il vangelo e
guadagnare le anime perdute e morenti per Cristo.
Per favore, benedica il nostro circolo con almeno
sedici Bibbie per le guide dei circoli, e altri scritti,
quanti ne potete mandare. Dio benedica lei e il suo
ministero.
Suo in Cristo,
K.M.
Accra, Ghana

Uganda
Caro Servitore di Dio,
Saluti nel nome di Gesú. Prego che questa lettera la trovi benedetto e prospero nella potenza
del nostro Dio.
Il Notiziario del Mondo dei Ministeri
Cristiani Alamo sta attuando grandi cambiamenti nelle vite della mia nazione, l’Uganda.
L’unzione in queste pagine è grandissima. Ha
aiutato la mia vita spirituale, portandomi a un
nuovo livello di comprensione delle cose di Dio.
È stato un mio amico a darmi il suo notiziario. Ho anche avuto occasione di offrirlo ad altre
persone e tutti quelli a cui ho dato l’opuscolo
hanno ricevuto in Gesú il proprio Signore.
Gloria sia a Dio!
Per favore, le chiedo di spedircene altri cosí
possono aiutarci a guadagnare anime.
Per favore, la prego, mi permetta di venire a
visitare il suo ministero.
U.P.
Uganda

California
Dio la Benedica, mio fratello in Cristo,
Ho avuto la benedizione di trovare i suoi semi
ovunque vado. Dapprima, è cominciato a New
York. Questo notiziario mi ha aiutato a tenere il
cuore e gli occhi rivolti verso Cristo. Mi ha fatto da
guida nei momenti in cui più ne avevo bisogno.
Ora vivo in California e il Signore continua a guidare i miei passi. Le Sue parole sono come miele
per la mia anima e la mia vita. La benedico cento
volte per aver ubbidito al Suo richiamo. Questo
notiziario è a volte un seme e a volte l’acqua. Che
il Signore vi illumini con il Suo volto.
Grazie e che Dio vi benedica,
L.R.
Tujunga, California

Inviateci e-mail a
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ci indica come dobbiamo comportarci se vogliamo
entrare in Paradiso.58 Per entrare in Paradiso, dobbiamo essere pienamente consapevoli che ci stiamo
disciplinando ogni giorno conformemente alla
Parola di Dio.59 La Chiesa o Corpo di Cristo è una
comunità di credenti che hanno accettato la dottrina della Bibbia sulla disciplina di sé.60 La Bibbia
è il manuale della legge di Dio, la legge morale e
“la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesú”
(Rom 8:2).
E tutti coloro che si sono offerti per la Sua verità
porteranno tutta la loro conoscenza e tutta la loro
forza e ricchezza alla comunità di Dio, alla chiesa
di Dio, e cioè la chiesa originale di cui parla il libro
degli Atti degli Apostoli, 4:34-35, “Infatti non vi
era alcun bisognoso fra di loro, perché tutti coloro
che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute, e lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a
ciascuno, secondo il suo particolare bisogno”,61 per
purificare la loro conoscenza nella verità degli statuti di Dio, e per distribuire la loro forza secondo
la perfezione della Sua via, e distribuire tutti i loro
possedimenti secondo il Suo giusto consiglio; senza
trasgredire nel corso della loro vita rigenerata nessuna di tutte le parole di Dio...e senza deviare dai
Suoi veri statuti, voltandosi a destra o a sinistra.
E tutti coloro che vengono al severo ordine della
comunità della chiesa spirituale entreranno nel
nuovo patto o promessa innanzi a Dio, e agiranno
in conformità a tutto quello che Egli ha comandato in virtù della vita e della potenza di Dio Uno e
Trino vivente in essi. E senza alcuna deviazione nel
seguirLo, essi potrebbero diventare anticristi,62 sia
per qualche paura o terrore, difficile prova o spavento nel dominio del diavolo, o per qualsiasi altra
ragione.63
E al loro ingresso nel nuovo patto, il Nuovo
Testamento, i ministri di Dio, gli insegnanti di
Dio, le autorità di Dio, benediranno il solo e unico
Dio della salvezza e tutte le Sue opere di verità; e
tutti coloro che si accingono ad entrare nel nuovo
patto, nella promessa del Nuovo Testamento,
diranno dietro a loro, “Amen! Amen!”
Il ministro di Dio racconterà dei giusti atti di
Dio e delle Sue potenti opere e racconterà tutti gli
atti di amore sincero e di misericordia verso Israele,
la nuova Israele di Dio, la Nuova Gerusalemme; 64
e i ministri di Dio racconteranno anche delle iniquità di Israele65 e del mondo e di tutte le loro colpevoli trasgressioni e dei peccati che hanno commesso nel dominio di Satana.66 E allora tutti coloro che si accingono a entrare nel nuovo patto, il
Nuovo Testamento di Dio, si confesserano a seguito di costoro, dicendo, “Abbiamo commesso iniquità, abbiamo trasgredito, abbiamo peccato,

abbiamo fatto del male, noi, tutti gli abitanti del
mondo, e i nostri padri prima di noi, perché abbiamo camminato contrariamente alla Parola di Dio,
agli statuti della verità; ma Dio è giusto, e giusto il
Suo giudizio su di noi e sui nostri padri; e la misericordia del Suo amore costante”. Però, continueremo ad essere Suoi figli solo se ci pentiamo dei nostri
peccati precedenti e se la nostra espiazione sarà il
sangue di Gesú,66A perché “senza spargimento di
sangue non c’è perdono dei peccati” (Eb 9:22).
Allora, con la nostra abnegazione e con la potenza
di Dio Uno e Trino vivente ed operante in noi e per
mezzo di noi, dovremo continuare a vivere secondo
la Sua legge morale, con tutti i suoi precetti e statuti, e anche secondo la legge dello Spirito di vita in
Cristo Gesú.67 Se avremo sacrificato il nostro affetto interamente a Dio solo, allora Egli ci ricompenserà con vita eterna, nei secoli dei secoli.
E allora i ministri di Dio, che sono i governanti
di Dio in questo mondo, benediranno tutti gli
uomini del drappello di Dio, coloro che camminano perfettamente in tutte le Sue vie,68 e diranno,
“Che Dio vi benedica con tutto il bene e vi protegga da ogni male; che Egli vi illumini il cuore con
prudenza vivificante e vi faccia grazia di sapere eterno; che sollevi il Suo volto amorevole verso di voi
per pace eterna”.
LE MALEDIZIONI DI DIO CONTRO IL
DIAVOLO E COLORO CHE LO SEGUONO

I ministri di Dio, che sono i suoi governanti in
questo mondo, e le loro congregazioni, pregheranno Dio perché riduca in brandelli il regno di
Satana. Diranno, “Maledetti siano Satana e i suoi
seguaci in tutte le loro malvagie e colpevoli opere
[inclusi i terroristi di oggi e chiunque nel nostro
paese abbia aiutato a rendere possibili i loro atti
malvagi. Che Dio scagli il Suo distinto marchio del
terrore sulle loro vite.69 Nella Lettera ai Romani
12:19, si può udire la voce di Dio che dice, ‘La vendetta è mia; io ripagherò’.] E che Dio Onnipotente
mandi appresso a loro la distruzione proveniente
dalla Sua potente mano. Maledetti siate voi senza
perdono, in conformità alle vostre oscure opere, e
soffrirete l’ira di Dio nelle profonde tenebre del
fuoco eterno.70 Dio non avrà misericordia di voi
quando lo invocherete, e non vi perdonerà, perdonandovi le vostre iniquità; Dio solleverà il suo volto
adirato per vendicarsi contro di voi, 71 e non vi sarà
pace per voi nelle bocche di tutti coloro che provano inimicizia contro Dio e il Suo popolo! E tutti
coloro che si accingono a entrare nel nuovo patto,
il Nuovo Testamento, diranno a seguito di coloro
che benedicono e coloro che maledicono, ‘Amen!
Amen!’”
I ministri e gli insegnanti di Dio proseguiranno,
dicendo “Maledetto sia, per essere entrato nel
nuovo patto con gli idoli del suo cuore, chi entra in
questo patto ponendo di fronte a sé la pietra d’in-

ciampo, voltandosi indietro con essa verso le cose e
gli affari di questo mondo presente, 72 e che, quando ode le parole del nuovo patto, il Nuovo
Testamento della promessa di Dio, benedice se
stesso nel suo cuore dicendo, ‘Che io abbia pace,
perché cammino nella testardaggine del mio
cuore!’73 Ma il suo spirito verrà spazzato via, assetato...senza perdono. L’ira di Dio e la gelosia dei Suoi
giudizi arderanno in Lui fino alla distruzione eterna; e tutte le maledizioni di questo patto lo inseguiranno ovunque; e Dio separerà, per il male,
colui che è un servitore impenitente di Satana; 74 ed
egli sarà rimosso dall’insieme di tutti i figli della
luce nel momento in cui cessa di seguire Gesú 75 e
comincia a rivolgere il suo affetto verso i suoi precedenti idoli, che sono nel mondo, e verso la pietra
d’inciampo della sua iniquità. A costui, Egli assegnerà un posto tra coloro che sono maledetti in
eterno. E tutti coloro che stanno per entrare nel
nuovo accordo, il Nuovo Testamento di Dio in
Cristo Gesú, risponderanno e diranno a loro seguito, ‘Amen! Amen!’ Cosí faranno giorno dopo giorno mentre vivono nel mondo”. E cosí, ogni persona che appartiene veramente alla nuova promessa,
al nuovo patto, saprà quale ordine o livello occuperà nella chiesa o Corpo di Cristo, la Nuova
Gerusalemme, e non mormorerà o si lamenterà del
lavoro da fare, cosicché il Corpo di Cristo, la chiesa, non sarà privata di nessuna delle sue funzioni
ecclesiastiche, corporee. “Rallegratevi nell’Eterno
ed esultate, o giusti” (Sa 32:11). “La gioia
dell’Eterno è la vostra forza” (Neh 8:10).
E nessuno verrà fatto scendere dal suo posto
indicato e nessuno verrà innalzato più in alto del
suo posto indicato perché tutti si troveranno al loro
giusto posto nella chiesa, nella comunità o Corpo
di Cristo,76 e mostreranno questa buona umiltà e
questo amore leale e giusto pensiero, ciascuno al
suo compagno nel santo consiglio, e saranno figli
dell’assemblea eterna.
Tutti quelli che si rifiutano di entrare nel patto
del Nuovo Testamento di Dio, che preferiscono
camminare nella testardaggine dei loro cuori malvagi, non otterranno alcun posto o impiego nel
Regno dei Cieli. Perché l’anima di un tale uomo ha
aborrito la disciplina della conoscenza, e i giudizi
della giustizia egli non li ha confermati, per via
della sua apostasia, il suo spirito anti-Cristo;77 e
non verrà contato tra gli uomini retti. La sua conoscenza e la sua forza e la sua ricchezza non prenderanno posto nel consiglio della severa e spirituale
comunità della chiesa, perché il suo ingegno è a
servizio di un traffico empio e vi è contaminazione
nei suoi propositi. Non vi sarà alcuna giustificazione per lui mentre dà il via libera alla testardaggine
del suo cuore. Nell’oscurità egli vede le vie della
luce e non verrà annoverato tra i perfetti. Non
verrà purificato dal sangue di Cristo, e non verrà
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lavato con l’acqua che lava l’impurità, cioè la Parola
di Dio.78 Egli sarà sporco, sporco e spiritualmente
un lebbroso tutti i giorni in cui rifiuta Gesú, il
nostro Salvatore, e le Sue ordinanze, poiché non ha
ricevuto l’insegnamento sul Suo consiglio nella
severa, spirituale comunità della chiesa. Ma in uno
spirito di giusto consiglio sulle vie intraprese dall’uomo, tutte le sue iniquità verranno espiate,
cosicché egli vedrà Gesú, la Parola, che è la Luce
della vita, e nello Spirito Santo sarà unito a Dio,
nella Sua verità; e sarà mondato delle sue precedenti iniquità; e in uno spirito retto e umile il suo
peccato verrà espiato, e nella sottomissione della
sua anima a Gesú e a tutti gli statuti di Dio, la sua
anima e persino la sua carne verranno lavate, permettendo che sia lavato con l’acqua, la Parola, che
per le impurità è Spirito e vita,79 e santificherà tutto
il suo affetto con lo Spirito Santo, che è l’acqua
della pulizia.80 Ed egli ordinerà i suoi passi in modo
da camminare perfettamente in tutte le vie di Dio,
come Egli comandò per i momenti esatti delle Sue
manifestazioni, senza voltarsi a destra o a sinistra e
senza trasgredire neanche una di tutte le sue parole.81 Allora egli verrà accettato, e riceverà l’espiazione, il sangue del Signore Gesú Cristo;82 e questo
sarà per lui un patto effettuato nella comunità dei
Cieli, la Nuova Gerusalemme. Cioè, egli vivrà
nella comunità di Dio, nel Regno dei Cieli, la
Nuova Gerusalemme, per sempre, nei secoli dei
secoli.83
IL VERO AMORE NON È MAI DIVISO

Lo Spirito Santo di Dio e le voluttà del mondo
non si mescoleranno mai. Gesú disse che non possiamo amare sia Dio che il mondo.84 Il mondo è
concluso, è finito. Presto brucerà, con tutto ciò che
si trova in esso.85 I desideri umani, i desideri di questo mondo, risvegliano i nostri sentimenti carnali,
umani. Questi renderanno difficile far fronte alla
vita per via delle esperienze turbolente che i desideri terreni provocano quando sono risvegliati. Se
sei già un Cristiano, farai bene a ricordare la fossa
spirituale da cui sei stato tirato fuori.86 Sai molto
bene che non puoi essere liberato dal potere del
peccato se il tuo desiderio rimane unito al peccato
e il tuo affetto non è riposto solo su Dio. Se il tuo
desiderio continua ad unire le sue forze con la tua
volontà di peccare, è perché il tuo amore e il tuo
affetto sono rivolte al peccato.87 Questa condizione
fa dell’uomo la vittima del diavolo. Gli fa amare il
peccato e gli impedisce di diventare una nuova
creatura in Gesú, libero dal potere del peccato.
Quando una persona non è libera dal potere del
peccato, ciò la spinge a cercare cose che non sono
del Cielo ma del mondo.88 Quando una persona è
piena di emozioni umane, di desideri, sentimenti e
affetti terreni, verrà controllata soprattutto dai suoi
desideri, dal suo affetto carnale.89

La profonda impresa della croce è semplicemente l’abnegazione, ma non l’abnegazione che la
maggior parte degli esseri umani considerano essere abnegazione. È il tipo di abnegazione di cui
parla Gesú nella Bibbia. L’abnegazione è fare ciò
che Dio ci comanda di fare.90 Ripudia i tuoi desideri, la tua volontà, addossandoti “ogni giorno la
[tua] croce e [seguendoLo]” (Luc 9:23).91 Gesú qui
sta dicendo a noi tutti di rinunciare al nostro amorproprio e al nostro stile di vita egocentrico, per
essere colmati dal Suo Spirito, per cominciare a fare
la volontà di Dio, e per continuare a fare la Sua
volontà fino all’ultimo.92 Se vogliamo far piacere a
Dio e vivere in Paradiso in eterno, dobbiamo giudicare il nostro amore, il nostro affetto, e i nostri
desideri alla luce della volontà o Parola di Dio.93
Finché non avremo fatto questo, non potremo
camminare nella “legge dello Spirito della vita in
Cristo Gesú” (Rom 8:2). Se scegliamo i nostri desideri e il nostro affetto invece della volontà e affetto
di Dio, siamo condannati. “Ora dunque non vi è
alcuna condanna per coloro che sono in Cristo
Gesú, i quali non camminano secondo la carne ma
secondo lo Spirito” (Rom 8:1).
Coloro che rimangono carnali dopo essere stati
salvati sono governati con zelo dai loro desideri terreni e dal loro affetto terreno.94 Tutti i desideri terreni umani sono pericolosi, perché se non vengono
soddisfatti, portano frustrazione e un disequilibrio
emotivo in chi li prova. Ciò può portare queste
persone a fare del male a se stesse o ad altri. E
ovviamente, dopo tutto questo dovranno passare
l’eternità in Inferno.95
C’è chi si è suicidato perché la persona che
amava e desiderava non aveva mostrato amore,
desiderio o affetto per lui. Il desiderio dell’uomo è
di ricevere lui stesso affetto, piuttosto che vederlo
rivolto al Signore e di dedicare la maggior parte del
suo affetto ad un altro essere umano, o ad una cosa,
o agli affari del mondo.96 Nessuna di queste cose
porta profitto nel raggiungere il Regno dei Cieli, il
mondo prossimo a venire.97 Può capitare che una
persona sia messa in prigione o galera, lontana
dalla famiglia, da amici e da altre persone amate, i
suoi pari. Ciò è contrario ai suoi desideri. Tali persone vogliono essere vicine a coloro per cui hanno
affetto, i loro cari. A volte, quando sono in prigione, negli ospedali, o in altri luoghi di reclusione,
scoprono che coloro per cui provavano affetto non
meritano il loro affetto.
NESSUNA DELUSIONE. NIENT’ALTRO
CHE PACE, GIOIA E FELICITÀ

Quando poniamo tutto il nostro affetto nel
Signore, non veniamo mai delusi perché se poniamo il nostro affetto solo in Lui, Egli non ci lascerà
o abbandonerà mai.98 Invece, Egli lotterà per noi e
ci benedirà.99 Se siete onesti, ammetterete di aver
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Mio caro Fratello,
Grazie e grazie un milione di volte per avermi spedito il suo opuscolo. Per favore mi spedisca il libro che avete offerto e qualsiasi altro
scritto che avete. Più in là le spedirò un’offerta.
Sono un ministro a tempo pieno da oltre cinquant’anni - e amo quello che leggo del suo
ministero. Più tardi le scriverò a macchina una
lettera. Per favore mi spedisca al più presto
quanti scritti possibile.
Shalom,
Rabbino J.P.
Mount Vernon, Ohio

visto i risultati di tali cose. C’è chi si dà alla droga,
all’alcool, all’omicidio e al suicidio. Dio vuole che
diamo tutto il nostro desiderio e tutto il nostro
affetto a Lui perché Egli è colui che procura tutto
per noi, anche la vita eterna. Non sarà mai sleale e
non renderà mai un giudizio ingiusto contro di noi
o chiunque altro.100 Quando rinunciamo ai nostri
affetti e desideri egoisti, li inchiodiamo alla croce di
Gesú.101 Nessun desiderio frustrante può spingerci
a fare del male a noi stessi o può ridurre le nostre
possibilità di entrare in Paradiso se abbiamo messo
in croce tutti i nostri desideri e affetti terreni e allo
stesso tempo abbiamo accordato a Dio tutto il
nostro affetto e il nostro desiderio di fare la Sua
volontà sola.
CONTENTEZZA

La Parola di Dio ci insegna ad essere contenti di
quello che abbiamo.102 La contentezza la si può trovare nel popolo del Signore. Non hanno desideri
all’infuori di ciò che il Signore vuole per loro, e cosí
sono contenti in ogni momento e non hanno frustrazioni. “Ora la pietà [devozione a Dio] è un
mezzo di grande guadagno, quando uno è contento del proprio stato” (1 Ti 6:6). Essere contenti di
quello che si ha significa essere contento di avere
vita eterna nel Regno di Dio. Se permetti a Dio di
vivere la Sua vita in te e per mezzo di te, vuol dire
che osservi i comandamenti di Dio,103 e il tuo affetto è per Lui solo. Se cosí è, Gesú promette che tutte
le cose di cui hai bisogno ti verranno date.104 Come
puoi non essere contento quando Dio vive in te e
ti dà ogni buona cosa? Egli, se facciamo ciò che ci
dice, provvederà tutto per noi, incluso da mangiare, una casa, e anche un marito o moglie devoti, se
solo lo chiediamo.105 La maggior parte della gente
non si rende conto che Dio ha creato un compagno o una compagna per quasi tutti quelli che sono
a Suo servizio. La regola è, “Ma cercate PRIMA il
regno di Dio [la volontà e l’affetto di Dio solo 106]
e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
sopraggiunte” (Mat 6:33). La nostra inadeguatezza
nel fare la volontà di Dio, impedisce che ogni cosa
sia data a noi con pace e contentezza.
Se il tuo desiderio è di avere pace e contentezza
(continua a pagina 8)
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19, Col 1:10-12, Gia 1:17, 2 Pi 1:2-4, 1 Gio 4:4 100 Deu 32:4, 2 Sa 22:25-27, 2 Cr 19:7, Sal 19:9, Rom 2:6-11, Ef 6:8-9, Tito 1:2, Ebr 6:10, Ap 6:10, 16:7, 19:2 101 Mat 16:24, Rom 6:6-14, Gal 2:20, 5:24, 6:14 102 Sal 37:16, Pro 14:14, 30:8, Mat 6:25-34, Fil
4:11-12, 1 Ti 6:6-8, Ebr 13:5 103 Ez 36:27, Gio 17:21-23, 26, Rom 8:1, 10-11, 26-28, 11:16, 2 Co 5:17-21 104 Mat 6:33, Gio 15:7, 11 105 Deu 4:7, Gb 8:5-6, 33:26, Sal 37:4-5, 81:10, 145:18-19, Pro 15:8, 29, Mat 7:7-11, Gio 9:31, 14:13-14, 15:7, 16, 16:2324, Ef 3:20, Ebr 4:16, 1 Gio 3:22, 5:14-15 106 Mat 22:37-38, Mar 12:30, Luc 10:27, Col 3:1-3, Gia 4:1-8
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AMORE E AFFETTO
(continua da pagina 7)

senza servire Dio in questo selvaggio e confuso
mondo di gente malvagia e folle, te lo puoi dimenticare. Ma se consacri completamente il tuo affetto
a Dio, avrai pace e contentezza con Dio, non solo
qui in terra, ma per sempre con Lui in Paradiso.
La Parola di Dio ci dice che le cose non miglioreranno in questo mondo per coloro che sono
perduti. Le cose peggioreranno sempre più per
loro.107 Sta accadendo, proprio come Dio disse
che sarebbe accaduto. Le cose peggioreranno sempre più rapidamente perché è la fine dei tempi.108
Ricorda, Dio disse che avrebbe lavorato rapidamente in questi ultimi giorni.109 “E se quei giorni
non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe; ma a motivo degli eletti quei giorni saranno
abbreviati” (Mat 24:22). Dio vuole cosí tanto che
tu sappia la verità che le profezie bibliche si stanno avverando oggi proprio davanti ai tuoi occhi.
Il cibo, l’acqua e l’aria sono inquinati. Questa è
una profezia della fine dei tempi.110 Ogni giorno,
mangi, bevi e respiri la profezia della fine dei
tempi. I problemi in Israele sono una profezia
della fine dei tempi.111 La mancanza di pace al
mondo è una profezia della fine dei tempi.112 Le
pestilenze come l’AIDS, l’Ebola e molti altri mali
incurabili sono profezie della fine dei tempi.113 Le
guerre, le voci di guerra, i terremoti, le carestie e le
inondazioni sono anch’esse profezie della fine dei
tempi.114 Ora gli Ebrei stanno accettando Gesú e
predicano il vangelo ai Gentili. Questa è una profezia della fine dei tempi.115 I cristiani che si sono
allontanati dal Signore sono una profezia della
fine dei tempi.116 Sono diventati aiutanti di campo
del sistema mondiale anti-Cristo. Che farai quando gli agenti del governo mondiale unico ti chiederanno di ricevere il marchio della bestia in fronte o sulla mano destra? Accetterai e sarai dannato?117 Accettare di ricevere il marchio della bestia è
lo stesso che bestemmiare lo Spirito Santo, ed è il
peccato imperdonabile.118
107 Ger 30:6-7, Dan 12:1, Mat 24:7-22, Luc 21:12, 22-26, 2 Ti 3:1-5, 12-13, 2 Pi
3:3-4, Ap 6:4 108 Dan 12:1-4, Gioe 2:30-31, Mat 24:3-15, 24-51, At 2:17-20, 2
Te 2:3-10, 2 Ti 3:1-5, Gia 5:8-9, 1 Pi 4:7, 2 Pi 3:3-14, Ap 6:12-14, 8:7-13, 16:8-11
109 Rom 9:28 110 At 2:19 111 Luc 21:20-24 112 Mat 24:4-10, 12, Ap 6:4 113
Mat 24:7-8, Luc 21:11 114 Zac 14:4, Mar 13:7-8, Luc 21:11, 25-28, Ap 6:12-14,
11:13, 19, 16:17-20 115 Ger 31:31-34, Gioe 2:1-11, Zac 12:10, 13:8-9, Rom
11:23-24, Ap 7:4-8, 14:1-5 116 Dan 11:30, Mat 24:11-12, 2 Te 2:2-5, 1 Gio 2:1819 117 Ap 13:16-18, 14:9-11, 16:2 118 Mat 12:31-32, Mar 3:28-29

Gli scritti del Pastore Alamo e Il Messia
si possono ottenere in molte lingue.

CONFUSO?

Dove ti trovi? Chi sei? Hai idea tu stesso di chi
sei, o che tipo di albero sei? Diventerai un albero
della vita, che produrrà anime per Cristo? O
diventerai un albero corrotto che Dio brucerà col
resto della pula del mondo? Devi prendere una
decisione.119 Se dici di no a Cristo, dirai di sí a
Satana. Se dici di sí a Satana, avrai detto di no al
Signore. Il Signore dice, “vieni e seguimi” (Mat
19:21). Se dici, “No, aspetta un poco” o dai qualsiasi altra riposta che sí, stai rispondendo di no a
Gesú, che è il Dio vivente.120 Se dici a Lui che non
credi che abbia abbastanza potere per annientare
il tuo affetto per il mondo e i tuoi desideri per il
mondo, devi sapere che tutti coloro che dubitano
di Lui passeranno l’eternità nel lago di fuoco
quando vi saranno gettati la morte e l’Inferno.121
Ciò per cui vivi in questo mondo ti tradirà, un
giorno. Dirai a te stesso, mentre gridi a squarciagola in Inferno, “Non ne è valsa la pena. O mio
Dio, dammi un’altra occasione!” Ma “è stabilito

che gli uomini muoiano una sola volta, e dopo
ciò viene il giudizio” (Eb 9:27). Non sarai di
ritorno per cogliere un’altra occasione.122
Fai del bene a te stesso. Dí di sí al Signore
adesso, e dillo sul serio. Poni tutte le tue attenzioni su di Lui perché Egli si cura di te.123 Dí questa preghiera e rinasci dello Spirito, una nuova
creatura in Cristo Gesú. Questo devi fare per
entrare in Paradiso.124 Sei sempre stato debole,
ma ora sarai forte.125 La tua vita è stata piena di
delusioni. Ma se poni tutto il tuo affetto in Dio,
non ci saranno delusioni, perché saprai che hai
non solo Lui, ma tutto quello che Egli ha, e cioè
tutto, nell’universo intero.126 Le strade in
Paradiso sono d’oro.127 Sarai immortale. Avrai
vita eterna. Non morrai mai.128 Hai tutto da guadagnare in questo mondo e per tutta l’eternità se
dici di sí a Gesú, e niente da perdere, tranne una
vita miserabile e un’eternità in Inferno. Perché
esitare allora? Dí di sí adesso a Gesú recitando
questa preghiera:

119 Gen 4:7, Deu 11:26-28, 30:15-19, Gios 24:15, Mat 6:24, 12:33, Ap 22:17 120 Is 9:5, Mat 1:23, Gio 1:1-3, 10-14, 6:45-48, 8:16, 10:30, 12:44-45, 14:6-11, 13, 20,
23, 17:21-22, 1 Co 8:6, Ef 3:9, 19, Ebr 1:2-3, 8-10, 1 Gio 2:23, 5:7, 20 121 Gio 3:18, 36, 8:24, 2 Te 2:10-12, Ebr 3:19, Ap 20:14-15, 21:8 122 Luc 16:19-31, Ebr 2:3,
10:26, Ap 1:18 123 Mat 11:28-30, 1 Pi 5:6-7 124 Gio 3:5-6, Rom 8:1, 6, 8-11, 13, 12:2, 2 Co 5:17, Ef 4:22-24 125 Neh. 8:10, Sal 46:1, 81:1, Ger 16:19, 2 Co 12:710, Ef 3:20, Fil 4:13, 1 Pi 5:10 126 Rom 8:15-17, 1 Co 2:9-10, 3:21-22, Ef 1:3-5, 2:5-7, Col 3:24, 1 Pi 1:3-5, 2 Pi 1:3-4, 1 Gio 4:4, 5:4-5, Ap 2:7, 17, 3:5, 12, 21, 7:1317, 21:2-4, 7 127 Ap 21:21 128 Dan 12:3, Gio 3:14-16, Rom 6:22-23, 2 Co 5:1, Ap 7:14-17, 21:3-8

Preghiera
Mio Signore e mio Dio, abbi pietà della mia anima peccatrice.1 Io credo che Gesù Cristo è il
Figlio del Dio vivente.2 Credo che Egli morì sulla croce e che versò il Suo prezioso sangue per il
perdono di tutti i miei peccati.3 Io credo che Dio sollevò Gesù dalla morte attraverso la forza dello
Spirito Santo4 e che Egli ora siede alla destra di Dio ed ode questa mia confessione di peccato e
questa preghiera.5 Io apro la porta del mio cuore e Ti invito, Signore Gesù, nel mio cuore.6 Lava
via tutti i miei sporchi peccati nel prezioso sangue che Tu versasti al posto mio sulla croce al
Calvario.7 Tu non mi volterai le spalle, Signore Gesù: perdonerai i miei peccati e salverai la mia
anima. Io lo so perché la Tua Parola, la Bibbia, dice così.8 La Tua Parola dice che non volterai le
spalle a nessuno, me compreso.9 Quindi, io so che Tu mi hai ascoltato, e so che mi hai risposto, e
so di essere salvato.10 E ringrazio Te, Signore Gesù, per aver salvato la mia anima e Ti mostrerò la
mia gratitudine facendo quello che Tu mi comanderai non peccando più.11
1 Sal 51:5, Rom 3:10-12, 23 2 Mat 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Gio 9:35-37, Rom 1:3-4 3 At 4:12, 20:28, Rom 3:25, 1 Gio 1:7, Ap 5:9 4 Sal 16:9-10,
Mat 28:5-7, Mar 16:9, 12, 14, Gio 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, At 2:24, 3:15, Rom 8:11, 1 Co 15:3-7 5 Luc 22:69, At 2:25-36, Ebr 10:12-13 6 1 Co 3:16,
Ap 3:20 7 Ef 2:13-22, Ebr 9:22, 13:12, 20-21, 1 Gio 1:7, Ap 1:5, 7:14 8 Mat 26:28, At 2:21, 4:12, Ef 1:7, Col 1:14 9 Mat 21:22, Gio 6:35, 37-40, Rom
10:13 10 Ebr 11:6 11 Gio 5:14, 8:11, Rom 6:4, 1 Co 15:10, Ap 7:14, 22:14

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

Dio sulla terra. Il quinto passo è regnare in nome
di Dio sulla terra fino alla fine, con il proposito di
realizzare il regno dei Cieli sulla terra. Devi imparare la Parola di Dio, poi sottometterti e fare ciò
che la Parola ti dice, affinché la Chiesa e il mondo
possano vedere la prova evidente della tua sottomissione alla Parola di Dio, al Suo ordine e alla
Sua autorità in te e per mezzo di te.
Loda il Signore. Che il Signore ti premi in
abbondanza.
Il Pastore Mondiale Tony Alamo
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