
Al profeta dell'Antico Testamento Ezechiele fu inviata da Dio
una visione. Egli vide una valle di ossa secche che rappresentavano
la morte spirituale di Israele e del mondo. La visione prediceva la
prima venuta di Cristo, la Sua predica del Vangelo e il suo risulta-
to, e la prima resurrezione dalla morte alla vita eterna di tutti colo-
ro che credono nella "Parola del Signore".1

Dio disse ad Ezechiele: "Figlio d'uomo, possono queste ossa rivi-
vere? [Possono vivere quei morti in spirito?]". Disse Ezechiele: "O
Signore, o Eterno, tu [che le hai create] lo sai".2 Dio parlò nuova-
mente al profeta, dicendo: "Profetizza a queste ossa e di' loro: Ossa
secche, ascoltate la Parola dell'Eterno. Così disse il Signore, l'Eterno,
a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito, e voi rivivrete".3

Il popolo d'Israele sapeva di essere completamente finito come
nazione.4 Fino ad oggi essi sono irrimediabilmente divisi. Ma Dio
disse ad Ezechiele che avrebbe creato un'altra nazione più grande
del primo Israele, che non aveva smesso di peccare. Il secondo
Israele sarebbe stato costituito da persone di ogni nazione del
mondo,5 una parte di ebrei scelti ed una moltitudine di persone di
altre nazioni innestate nella Vera Vita.6 Sarà una grande e sacra
nazione di coloro che si sono sollevati dalla vita morta del peccato
alla vita eterna.7 Non saranno mai divisi contro Dio. Questa è la
prima resurrezione attraverso il potere resurrettivo di Cristo.8

Nel 1964, precedentemente alla mia prima resurrezione attra-
verso Cristo, io, Tony Alamo, ero conosciuto come peccatore, ed
ero completamente privo di qualsiasi conoscenza di Dio. Non
avevo la minima idea che Dio potesse esistere. Le parole di Dio
erano per me favole, miti, tanto che non riuscivo a capire come la
gente potesse credere in Dio o in Suo Figlio. Non riuscivo a crede-
re a chi diceva di credere in Dio, in quanto ipocrita. Essi peccava-
no quanto o più di me. Lo so perché solevo frequentarli. Eravamo
un gruppo di morte ossa secche. Mi arrabbiavo sempre se qualcu-
no tentava di convertirmi al Cristianesimo, perché consideravo la
Bibbia una perdita di tempo. La vita che conducevo non lasciava
spazio a giochi o a favole. 
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Nell'industria del marketing ero considerato il numero uno. Ero
il responsabile delle brillanti carriere di molti attori e cantanti di
fama mondiale, così come della prospera promozione di parecchi
prodotti famosi per la casa. Il mio incubo più orribile allora mi
vedeva convertito e a distribuire agli angoli delle strade volantini
evangelici su Gesù, vivendo presso qualche centro religioso in una
zona malfamata, predicando il Vangelo e organizzando le file per i
pasti che dovevano nutrire gli affamati. 

A metà degli anni '60 il mondo non mi sembrava poi così bello.
Non mi piacevano gli stupefacenti o le persone sporche con un'e-
tica da maiali. Ed io odiavo quello che il movimento hippie stava
facendo a Hollywood, al Sunset Strip e al mondo. Per quanto mi
riguardava non ero un santo. In realtà non mi importava molto di
quello che le persone facevano in materia di peccati, fino a quan-
do però non lo ostentavano di fronte a famiglie con bambini. Per
me il mondo era finito, morto, secco, detestabile, deprimente.9

Niente più aveva veramente valore. Io credo che anche le altre
persone nel mondo ne fossero consapevoli come me, e prendeva-
no stupefacenti per cercare di fuggire tale realtà. Le chiese erano
ipocrite; sembrava che tutti sapessero anche questo. Il mondo
intero era morto nei suoi peccati e nelle sue trasgressioni.10 Il
mondo era un'enorme valle di ossa secche, proprio come quelle
che vide Ezechiele.11

Incontrai Gesù in un ufficio di Beverly Hills, in maniera alquan-
to soprannaturale. Nessuno può lontanamente immaginarsi quan-
to fossi terrorizzato, ma allo stesso tempo felice, quando Dio mi
provò che sia Lui sia Suo Figlio esistevano veramente. Fu un'espe-
rienza emozionante per me provare il Suo reverenziale Spirito Santo
ed udire la Sua potente voce percorrere ogni parte del mio corpo,
come se io fossi un filtro attraverso il quale scorrevano le parole,
avanti e indietro. La Sua presenza era gloriosa e calorosa. Il Suo
Spirito premeva pesantemente su di me come la maestosa presa
della mano di Dio. E le Sue parole mi dicevano: "Alzati e parla alle
persone in questa stanza del Signore Gesù Cristo, che tornerà di
nuovo sulla terra, altrimenti tu morirai sicuramente". Quando il
Suo Spirito venne nell'ufficio e sentii la Sua pressione su di me,
ebbi la consapevolezza della sua incomunicabile ed incredibile
intelligenza.12 Egli era ogni atomo ed ogni molecola. Egli era l'aria.
Egli sapeva tutto del passato e sapeva tutto ciò che sarebbe accadu-
to nel futuro.13 Ero imbarazzato perché sapevo che Egli era a cono-
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scenza di tutto ciò che avevo fatto. Poi, mi dimostrò che il Paradiso
e l'Inferno esistono davvero. Sapevo dove sarei finito se non avessi
fatto quello che Lui diceva... e non era il Paradiso. 

Sebbene per me fosse spaventoso,14 era allo stesso tempo mera-
viglioso sapere che Dio era reale e vivo, così come tutto ciò che i
profeti e gli apostoli avevano detto di Lui. Egli non è cambiato
affatto dai giorni in cui creò i cieli, la terra e tutto ciò che è in loro.15

Subito seppi che lo avrei sempre temuto, che Lo avrei ammirato,
rispettato, amato e servito. Sapevo di essere pronto a vivere, ad esse-
re perseguitato e a morire per Lui, e tutto ciò lo avrei fatto volen-
tieri e con gioia.16

Dopo che Dio mi liberò da quell'ufficio, cominciai a chiederGli:
"Cosa vuoi che io faccia? Farò tutto quello che Tu mi dirai di fare".
Poiché non ricevetti risposta alcuna, immaginai che Lui volesse che
io andassi in chiesa. Pensai che andare nella più grande sarebbe
stato  meglio; così andai lì e non Lo trovai. Allora mi recai in altre
chiese, ma Lui non era nemmeno lì. Successivamente lessi dei libri
che avevano sulle copertine fotografie di saggi e divini, con lunghe
barbe e abiti religiosi. Ma io sapevo che i libri sbagliavano, poiché
dicevano che Dio non doveva essere temuto,17 che Dio non minac-
ciava le persone e che si poteva peccare senza andare all'Inferno.18

Non ero spaventato da un tale Dio; volevo trovare il Dio che mi
aveva minacciato,19 che mi aveva mostrato il Paradiso e l'Inferno,
facendomi fare qualcosa che nessun altro mi poteva far fare, qual-
cosa che non avrei mai voluto fare. 

Mai avrei pensato che la verità potesse essere trovata nella Bibbia,
poiché ce n'erano tante in giro. Sentivo che qualsiasi cosa le masse
apprezzassero non poteva essere intelligente, visto che secondo me
la gente era tutta stupida. Alla fine decisi di cominciare a leggere la
Bibbia e vi trovai il piano della Salvezza e le istruzioni per la vita
eterna; queste insegnavano a crescere in Cristo e a diventare spiri-
tualmente per Lui un grande vincitore dell'anima.20

Quando cominciai a leggere la Bibbia per la prima volta, sentii
in me quella stessa forza di Dio che sentii nell'ufficio di Beverly
Hills. Poi Dio mi mostrò altre visioni del Paradiso e dell'Inferno.21

Gridai a Dio: "Signore, non mandarmi all'Inferno!" Vidi allora il
Paradiso e ne sentii la pace.22 Sebbene fossi spiritualmente cieco,
nudo e piccolo, dissi a Dio che ero pronto a rimanere cieco, nudo
e insignificante se solo avessi potuto sentire per sempre questa pace
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paradisiaca. Vidi un'altra volta l'Inferno e nuovamente gridai a Dio
chiedendoGli perdono e misericordia. Allora la potenza del Padre
del Figlio e dello Spirito Santo penetrò nel mio corpo mortale,23 e
grazie alla mia fede in Gesù e al sangue che Egli versò per me, e gra-
zie alla mia fede nelle Parole di Dio che avevo udito e rispettato,24

sentii ogni peccato da me commesso sollevarsi dalla mia anima.25

Mi sentii limpido e puro.26 Mi era accaduto qualcosa di veramente
splendido, qualcosa che era stato fatto a me e per me da Gesù
Cristo, "Il Sacro Dio di Israele".27 Ero così felice di essere libero dal
peccato e di possedere questa nuova forza che faceva sì che non pec-
cassi, che volevo parlarne al mondo intero, cosicché tutti potessero
conoscerLo e ottenere vita eterna. 

Nonostante abbia trascorso più di trentun'anni nel ministero di
Cristo, ogni volta che leggo la Bibbia sento il midollo dello spiri-
to versato giù dal Paradiso in queste ossa che un tempo erano
molto secche. La Parola di Dio ha apposto le fibre spirituali attor-
no a queste ossa un tempo secche, coprendole con la carne e la
pelle dell'armatura spirituale. Ogni Parola di Dio ha innestato
sempre più Cristo nel mio cuore. Posso ancora sentire ogni Parola
di Dio immettere l'alito dello Spirito Santo nella mia anima, dan-
domi la forza di sopportare e spegnere tutti i dardi infuocati che
Satana ha lanciato contro di me negli anni. Giorno dopo giorno
sono più consapevole del fatto che "noi siamo più che vincitori"
in Gesù Cristo,28 e che siamo "ripieni in Lui".29 E allo stesso modo
so quanto sia importante seguire ogni Parola di Gesù il quale,
prima della Sua Ascensione in Paradiso su una nuvola, disse:
"Andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo a ogni creatu-
ra".30 (Predica a ogni osso secco, a tutti coloro che sono spiritual-
mente morti, cosicché essi possano ascoltare "la Parola
dell'Eterno".31) "Chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato;
ma chi non ha creduto, sarà condannato".32

Se tu sei come me, e alla dannazione preferisci la salvezza, allora
rivolgi questa preghiera a Dio:

Mio Signore e mio Dio, abbi pietà della mia anima peccatri-
ce.33 Io credo che Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente.34 Credo
che Egli morì sulla croce e che versò il Suo prezioso sangue per il
perdono di tutti i miei peccati.35 Io credo che Dio sollevò Gesù
dalla morte attraverso la forza dello Spirito Santo36 e che Egli ora
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siede alla destra di Dio ed ode questa mia confessione di peccato
e questa preghiera.37 Io apro la porta del mio cuore e Ti invito,
Signore Gesù, nel mio cuore.38 Lava via tutti i miei sporchi pec-
cati nel prezioso sangue che Tu versasti al posto mio sulla croce al
Calvario.39 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.40 La Tua Parola dice che non volterai
le spalle a nessuno, me compreso.41 Quindi, io so che Tu mi hai
ascoltato, e so che mi hai risposto, e so di essere salvato.42 E rin-
grazio Te, Signore Gesù, per aver salvato la mia anima e Ti
mostrerò la mia gratitudine facendo quello che Tu mi comande-
rai non peccando più.43

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 mag-
giore della natura divina di Dio. Anche Dio il Padre vive ora in te.
Quanto maggiore è l’ampiezza della natura divina di Dio che vive
in te, tanto maggiore sarà la tua capacità di resistere alle tentazioni
che così facilmente hanno allontanato milioni di Cristiani dalla sal-
vezza. Ciò è dovuto al prevalere in noi della carnale natura dell’uo-
mo su quella divina. L’umanità è diventata tanto malvagia che se
anche Satana ed il suo malefico esercito fossero aboliti noi divente-
remmo 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 bat-
tesimo dello Spirito Santo e ricevere maggiore natura divina di Dio
richiedi i nostri testi o telefonaci. Perchè senza santificazione nes-
suno riuscirà a vedere Dio (Ebrei 12:14).

Ora che sei stato salvato devi essere interamente immerso, bat-
tezzato 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 con tutto il cuore,
l’anima, la mente e la forza.

Sono disponibili Bibbie per coloro che non possono permetter-
sele. Richiedete altri testi scritti dal Pastore Alamo. 
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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:
(479) 782-7370

Fax (479) 782-7406
www.alamoministries.com

Richiedete il libro del Pastore Alamo, Il Messia, che dimostra
attraverso più 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, pre-
ghiamo di includere questo diritto d’autore e registrazione.

© copyright, novembre 1995, tutti i diritti riservati
Pastore Mondiale Tony Alamo ® Registrato novembre 1995 

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

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

PASTI SERVITI  DOPO OGNI  FUNZIONE
Trasporto gratis da e per la funzione fornito all’angolo tra 
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, California.

Ogni giorno alle 18:30. Domenica alle 13:30 e 18:30.

Funzioni ogni sera anche nel New Jersey; 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.44 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.45 NON LO GETTA-
RE VIA, MA TRASMETTILO AGLI ALTRI.

I riferimenti biblici contenuti in questo testo sono tratti dalla ver-
sione italiana della Bibbia, traduzione di Giovanni Diodati (1649),
la Nuova Diodati (1991) e dagli originali testi in lingua aramaica,
ebraica, e greca e dalla versione inglese della Bibbia di Re Giacomo.

44. Giov. 14:6  45. Fat. 4:12

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)

Italian - Dry Bones


