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Sì! Alla guerra per chi ha cominciato la guerra facendo oltre tremila morti alla nazione americana.
Politiche e le religioni, fanno delle grandi dittature.
Cristiani  o  Cattolici ?   (Sono i Cattolici, i discendenti degli Apostoli ?)  NO !  
Perché ?  Perché hanno fatto crociate, sante inquisizioni, bruciate persone vive, anche quelle
persone che leggevano le Sacre Scritture.  

                                                          I  TRE  MAGI
Magio, significa antico sacerdote persiano. I magi, nella Bibbia, cioè, la parola di Dio;
I tre re; che guidati da una stella, partirono dall’Oriente, per adorare la nascita di Gesù, che poi
divenne il Cristo.    La spada dello spirito, è la parola di Dio, detta da Gesù, la sentirono tutti,
Cristiani e non.  (I Cattolici la conoscono, ma fanno di tutto per non farla conoscere) 
La parola di Dio è Gesù , Gesù è venuto qui sulla terra, per renderci liberi da ogni peccato; (Se lo
vogliamo) ; Ora siamo battezzati per nostra scelta, abbiamo chiesto perdono dei nostri peccati
a Dio padre, sempre tramite e in nome del suo figlio Gesù Cristo e solo nel suo nome, possiamo
essere perdonati.(Dio ci ha perdonati, siamo liberi e senza peccato).L’uomo è peccatore, se vuole     
e anche se non vuole, davanti a Dio siamo sempre in peccato, ma grazie a Gesù, che intercede e fa
da avvocato per noi, siamo perdonati, se siamo pentiti dei nostri peccati veramente.    
Dio ci ha battezzati con il suo Spirito Santo. Non ci si battezza più in acqua, ma in spirito.
Ora siamo Cristiani. (non cattolici-Apocalisse 22: 18,19) In caso che peccassimo, dobbiamo
chiedere perdono a Dio, solo tramite suo figlio Gesù il Cristo. Amen.  I veri Cristiani gli hanno
uccisi tutti,quasi tutti, fisicamente e spiritualmente; questi falsi Cristiani, cioè i Cattolici, anche se
sono passati quasi 2000 anni,  continuano fare idolatria, ma, non solo loro sono morti, ma fanno
morire anche tutti quelli che cercano Dio, cercando di far si, che le persone adorano idoli, santuari,
Lourdes, ecc.  (padre Pio) sant’Antonio da Padova;  questo non è scritto nelle Sacre Scritture.
  (O si ascolta Gesù, o si ascolta i Cattolici) (O si è Cristiani, o si è Cattolici) (scegli bene anche Tu)
(i Cattolici dicono di essere Cristiani, ma che testimonianza d’anno ?) parlano di tutto, anche di
politica, un vescovo dice una cosa e puntualmente un altro vescovo dice l’incontrario, cosi uno o
l’altro, comunque vadano le cose ha ragione e smentiscono quello che le fa comodo.       
Noi Cristiani, andiamo a parlare con Dio solo tramite Gesù, e non in nome  di   altre persone, come
ad esempio: tramite, santi, madonne e tutto quello che ci hanno fatto credere i Cattolici, cioè, i falsi
Cristiani.  (Noi vogliamo essere dei veri Cristiani) (Io voglio essere un vero Cristiano) 
La madonna non può essere la madre di Dio, perché , Dio è il padre di Gesù, figlio di Maria, a
questo punto, se la madonna fosse la madre di Dio,  sarebbe la  nonna di Gesù.         
Maria , è stata scelta da Dio, per la nascita di Gesù , affinché Gesù , come uomo perfetto,
come era Adamo, è venuto sulla terra per liberarci dal peccato, sia quello di Adamo, sia quelli
nostri; grazie a Gesù , noi siamo quasi tutti salvati. L’ordine che Dio ha dato a Maria, tramite gli
angeli, di rimanere incinta, facendole conoscere che suo figlio veniva per salvare tutti i peccatori,
Maria ha accettato, essendo stata scelta da Dio per la nascita di Gesù .     (come: Noè, Mosè, e
Abraamo e tanti altri profeti. (La legge è lo specchio del peccato) (chi conosce la legge sa quando
sbaglia) (chi conosce la legge e insegna cose sbagliate, è un ipocrita)  
Ora, una volta che siamo pentiti veramente dei nostri peccati, e che abbiamo fatto una scelta giusta
e una vera CONVERSIONE, possiamo chiedere a Dio tutto quello che vogliamo, e lui, Dio, ce lo
darà, solo se lo chiediamo tramite suo figlio Gesù  il Cristo, e non tramite altre persone o santi o
madonne.(inventate dai falsi Cristiani, cioè, i Cattolici)(Gesù ha,quattro fratelli carnali e sorelle). 
(Maria non ha fatto mai un miracolo e ha condotto una vita come tutte le madri)
Maria non può intercedere per noi, solo Gesù lo può fare. I papi, i vescovi, i cardinali, i preti, i frati,
monache e tutte le altre religioni sono tutte, una contro l’altra; si ammazzano, nessuna religione è
Cristiana. I Cattolici sono la sola guida spirituale ufficiale, allora perché non hanno insegnato la
parola di Dio e di Gesù in 2000 anni ??! Perché?   (quanti ladri e criminali ci sarebbero in meno, se i
papi, cardinali, vescovi, preti avessero insegnato la Verità).  (Invece di fare la santa inquisizione.) 
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Hanno tutto sotto controllo, questi falsi Cristiani, fino a che i popoli non si svegliano e capiscono
l’astuzia che stano facendo a donno di tutta l’umanità, l’oro pretendono di essere la continuazione 
dei Veri Cristiani e fanno un miracolo dietro l’altro, in verità, il suo Dio è satana e tutti questi
miracoli sono opere di satana.  (allora perché non hanno insegnato la parola di Dio)
Perché quando Satana ha tentato Gesù , e le ha detto: se mi ubbidirai, e ti prostri davanti a me, tutto
questo sarà tuo e ti baciano le mani e sarai ricco e ti porteranno sulle spalle, sarai esaltato. 
Gesù disse di NO ! –mentre i papi, i cardinali, i vescovi Cattolici dissero di SI !. Per insegnare la
parola di Dio, non occorre fare un’istruzione in un seminario, un’istruzione che poi si è schiavi e
male istruiti, come tante altre religioni.     Ora fanno di tutto per far morire Gesù Cristo, anche 
spiritualmente e sostituirlo con l’idolatria e con preghiere ripetute, a santi, vescovi, papi, che hanno
fatto morire  tante persone, nell’inquisizione. 
Loro sanno, di non poter e aver la verità e di essere perduti, così stanno operando affinché nessuno
entri nella verità. La parola di Gesù il Cristo,  è la verità,  ma il clero non c’è la mai insegnata.
(E si guardano bene di non insegnarcela ).  Dio è paziente, fa piovere sui buoni e sui cattivi.  
Perché?  Perché  quando la verità verrà fuori, per i falsi Cristiani e per i falsi profeti, ci sarà per loro,
le più grandi punizioni, che Dio le manderà su di loro. (Dio è amore, ma al ritorno di Gesù, giustizia
sarà fatta, il solco, che separa i buoni e i giusti, dai cattivi e malvagi, sarà fatto e sarà profondo, ora
devi scegliere da quale parte stare, prima che sia troppo tardi)(il limbo non esiste, è stato inventato 
da papi, che hanno avuto tredici figli, da donne diverse, senza contare l’omosessualità, che ancora
oggi è presente nelle chiese Cattoliche e quanti pedofili, perché non si sposano ?  forse perché sono
dei mostri,  l’omosessualità esiste,  più di ogni altre parti.       
Il battesimo è una scelta che gli uomini  fanno.           (quando sono maggiorenni) 
Il battesimo fatto ai bambini dopo pochi giorni che sono nati, non è valido!. (è un costume fatto dai
Cattolici, per obbligare, da padre in figlio, restare prigionieri della loro falsa religione Cattolica)    
Ora il battesimo si fa in spirito, senza bisogno di alcuno, basta la presenza di Gesù, e dei suoi angeli,
una volta che si è scelto di essere Cristiani, bisogna rendere conto a Dio. (ci si battezza avendo
vicino due o tre persone, naturalmente Cristiane, se si vuole).  (dicendo di voler essere  Cristiano)
(poi, sei veramente libero)
O puoi battezzarti anche da solo, se hai una conoscenza delle Sacre Scritture, dentro le Sacre
Scritture, troverai il contatto con Dio, sempre tramite Gesù.  Le Sacre Scritture non vanno prese alla
lettera e soprattutto, dei versetti del vecchio testamento, per applicarli come regole da osservare
oggi, che siamo nel tempo dell’Apocalisse.     
I peccati vanno confessati a Dio e non ai preti, o ai vescovi,  ma solo a Dio, sempre tramite Gesù.  
Con l’aiuto di Gesù, la tua coscienza sa quando è apposto con Dio. 
Non è fatica essere Cristiani; e ci da tanta gioia, ci libera da maghi, da tutte le superstizioni e dai
vizi, vivendo giorni Più sereni e felici.        I peccati possono provocare delle malattie mortali.      
( IO Oreste Novarini CERCO  DELLE  BRAVE  PERSONE  SINCERE  E  ONESTE CHE
ABBIANO SETE DI VERITA’ E IL BISOGNO DI DIRE QUELLO CHE PENSANO )
Da solo mi ci vuole molto tempo, per risolvere questo problema, qualcuno lo deve fare.  
Ho bisogno che qualcuno mi aiuti su questa strada, per risolvere questo problema, una volta che
abbiamo trovato un sistema  che sia giusto, facile, e moderno, per aiutare quelle persone che in
questo sistema di cose non riescono capire, perché, tutte le religioni pensano a se stesse, noi
dobbiamo fare conoscere come prima cosa,  I  DIECI  COMANDAMENTI  e far capire che tutte le
religioni stanno sbagliando, soprattutto  quella  Cattolica, che non è  Cristiana, ecco  perché tante 
persone cercano nelle piccole Chiese, non Cattoliche, la parola di  Dio. (anche Gesù era una setta,
un pazzo, per i sacerdoti di quel tempo, al ritorno di  Gesù,  i Cattolici, non se la cavano chiedendo,
scusa, come stano facendo ora, per i peccati che hanno fatto nel passato e quelli che stano facendo,
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ora; e quelli che faranno in futuro.E’ troppo comodo stare con la sinistra e con la destra e con tutte
le religioni pagane per essere sempre loro a dirigere il destino di tutti.     (Karma)
Pensate, che osservando  I  DIECI  COMANDAMENTI  non ci sarebbero più guerre, ne tra popoli,
ne tra religioni, non più ladri, ne falsi Profeti.            (Non è difficile mettere in pratica i - dieci
comandamenti – se qualcuno, che ha l’autorità ce lo insegnasse). (Da sant’Agostino in poi, il primo
papa che ha fatto sua madre santa, hanno aggiunto parole alla Sacra Bibbia; guai a chi aggiunge
qualche cosa alle Sacre Scritture, o chi toglie). (questo è avvenuto nel  300 d. c., circa)    
Non  importa  quello che eravamo  prima, quello che è importante, è, una volta che si è scelto di
essere persone nuove, con una  FEDE  SINCERA,  verso Dio e verso suo figlio  Gesù  Cristo, noi
possiamo andare avanti per la giusta strada, quella indicata da Gesù.  (E’una strada stretta, ma a
questi tempi non è tanto stretta, perché una volta che Gesù è tornato nei nostri cuori, non sarà più 
tanto stretta.) 
(e si avvera l’apocalisse, cioè, si distrugge tutti i malvagi, tutte le false religioni).                       Tutte
le religioni che vanno contro gli insegnamenti di  Gesù, sono tutte false, ma ogni uno può fare tutto
quello che vuole, si ricordi che deve rendere conto a Dio.         
Noi sappiamo che la speranza e la FEDE senza le OPERE è morta, perciò bisogna fare le opere, le
opere è di far conoscere la  verità.  (Cioè, la parola di  Dio), la parola di Dio la stanno soffocando,
uccidendola, questi falsi Cristiani, cioè i Cattolici.    
Cos’è la verità ? si può dire, la verità è quello che uno crede, ne abbiamo avuto tanti di questi
uomini e ne avremo ancora tanti, ma mai uno è stato giusto come Gesù;    Gesù, è la verità.
Non bisogna imitare quello che Lui ha fatto, quello che Lui ha fatto, ha sofferto, lo ha fatto perché
noi avessimo la possibilità di capire che la vita è bella, basta rinunciare al male, solo cosi si ha 
una vita migliore, se non ci fossero i Cattolici o altre religioni fanatiche, tutto sarebbe più semplice
e più facile.  (La verità è quello che uno sente)  Non c’è mai stato un uomo migliore di Gesù.
Anche Silvio Berlusconi, oggi è la persona più indicata e sincera, e Bush opera come fosse Gesù,
ma non è Gesù.  
IO  RISPONDERO’ GRATUITAMENTE; A  TUTTE  LE  PERSONE  CHE  MI  SCRIVANO.
Le persone che possono aiutarmi, scrivano a questo indirizzo:    (se conoscono le Sacre Scritture)
Novarini  Oreste                                                                            (o se hanno dei buoni consigli)
Via G. Paisiello  N. 9
34148  TRIESTE  (TS)          (e io Vi risponderò a tutte le domande che mi saranno richieste)
                    I TALIA         (naturalmente Voi potete dare dei consigli utili, sinceri e Cristiani)
Una piccola beneficenza, per rispondere alle persone interessate a questo nuovo e moderno  
insegnamento,senza andare contro Gesù, e per il bene di tutti, si prega di inviare una piccolissima
somma A:                     
Novarini  Oreste  - sul C/C  Postale  n. 20221495
(O mettere qualche francobollo nella lettera)

(Aggiungere, - per le persone che abitano fuori d’Italia)    
Novarini Oreste – sul C/C Postale  n. 20221495 
                             ABI  07601  ---  CAB  02200

Per tutto il –Friuli Venezia Giulia – chi vuole, le sarà fatto, un insegnamento,delle Sacre Scritture,
gratuitamente,  a casa vostra.  (e ben presto, in tutto il mondo)  
Io, con l’aiuto di Gesù, voglio andare contro tutte le false religioni, smascherandole tutte, grazie a
un approfondito studio delle   “Sacre Scritture”.
Tutte le religioni, aggiungono o modificano o tolgono o confondono la verità delle  Sacre Scritture. 
E’ Giusto che i Veri Cristiani risorgono nei ultimi tempi, ma chi sono questi Veri Cristiani ? sono
forse i Mussulmani, gli Ebrei, o i Palestinesi, oppure i Testimoni di Geova, possono essere anche i 
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Mormoni, o i Protestanti , gli Avventisti, tutti questi non sono ben visti dai Cattolici, eppure da
qualche parte ci deve essere i Veri Cristiani.  
Certi comunisti che vanno nelle chiese Cattoliche, per abitudine o per costume, anche se sono atei,
in cuor suo, sono più Cristiani dei Cattolici, bastava insegnarli la Verità, e non sarebbero comunisti,
atei, marxisti, bugiardi, stalinisti, statalisti e intellettuali burocrati, l’istruzione è importante se è
accompagnata dall’intelligenza.          
Tutti si approfittano della povera gente, come la CGIL, si approfitta degli Operai, servendosi di loro
come una forza da usare a suo piacimento, gli Operai devono dare ordini alla  CGIL  e non al
contrario, o peggio ancora, la politica obbliga la CGIL di portare in piazza questi poveri Operai.   

TENTAZIONE 
Non viene da Dio:
Giacomo 1:13,14 Nessuno, quand'è tentato, dica: "Sono tentato da Dio"; perché Dio non può essere
tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno; "invece ognuno è tentato dalla propria
concupiscenza che lo attrae e lo seduce."
L'AUTORE E' IL DIAVOLO:
Matteo 4:1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
Primo Corinzi 7:5 Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per
dedicarvi alla preghiera; e poi ritornate insieme, affinché Satana non continui a tentarvi per la vostra
mancanza di continenza.
Secondo Corinzi 11:3 Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre
menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo.
Primo Tessalonicesi 3:5 Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra
fede, per timore che in qualche modo il Tentatore vi avesse tentato e che la vostra fatica fosse
risultata vana.
Apocalisse 12:9 E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore
di tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli.
IL LAVORO DI SATANA: 
Proverbi 1:10 Figlio mio, se i peccatori cercano di sedurti, non acconsentire.
Proverbi 16:29 L'uomo violento trascina il compagno e lo conduce per una via non buona.
Matteo 16:23 Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: "Vattene via da me, Satana! Tu mi sei una pietra
d'inciampo, perché non pensi i pensieri di Dio, ma quelli degli uomini".
Marco 8:33 Ma Gesù si voltò, e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: "Va dietro di
me, Satana, perché non pensi i pensieri di Dio, ma quelli degli uomini".
Primo Timoteo 2:14 E Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in
trasgressione.
Secondo Timoteo 3:13 Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio,
ingannando gli altri, ed essendo ingannati.
Secondo Pietro 3:17 Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere
trascinati dall'errore degli scellerati e cadiate così dalla vostra fermezza.
E' CAGIONATA DA: CONCUPISCIENZA:
Giacomo 1:14 Ma ciascuno è provato essendo attirato e adescato dal proprio desiderio.
L'AVARIZIA:
Proverbi 28:20 L'uomo fedele sarà colmato di benedizioni, ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà
impunito.
Primo Timoteo 6:9 Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e
di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione.
POVERTA' E PROSPERITA': 
Proverbi 30:9 Perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: "Chi è il Signore?" oppure,
diventato povero, non rubi, e profani il nome del mio Dio.
LA GLORIA DEL MONDO: 
Numeri 22:17 Poiché io ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai; vieni dunque, te ne prego, e



maledici questo popolo.
È MANDATA PER PROVARE: LA NOSTRA FEDE:
Primo Pietro 1:6,7 Di questo fatto voi vi rallegrate grandemente, essendo ora per poco tempo, se
necessario, addolorati da varie prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben
più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di
onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
IL NOSTRO AMORE:
Deuteronomio 13:3,4 E il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: <<
Andiamo dietro a dei stranieri, che tu non hai mai conosciuto, e serviamoli >>, tu non darai retta
alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova
per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. 
Deuteronomio 12:3 E dovete abbattere i loro altari e spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i
loro idoli, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome da quei luoghi.
LA NOSTRA UBBIDIENZA:
Deuteronomio 8:2 Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi
quaranta anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e
se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti.
LA NOSTRA RINUNCIA:
Giobbe 1:9,12 Allora Satana rispose a Dio e disse: " E' per nulla che Giobbe ha temuto Dio?" Il
Signore disse a Satana: << Ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere; soltanto, non stendere
la mano sulla sua persona >>. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. 
ATTENZIONE ALLA DEBOLEZZA DELLA CARNE:
Matteo 26:41 Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione; lo spirito, certo, è desideroso,
ma la carne è debole.
Marco 14:38 Vigilate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito, certo, è desideroso, ma la
carne è debole.
Galati 5:17 Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla
carne; sono cose opposte tra di loro; in modo che non potete fare quello che vorreste.
PUO' CONDURRE AL PECCATO:
Primo Timoteo 6:9 Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e
di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione.
Giacomo 1:15 Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato; e il peccato, quando
è compiuto, produce la morte.
I FEDELI SONO AFFLITTI DA DIVERSE TENTAZIONI:
Giobbe 7:17,18 Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu t'interessi a lui, lo visiti ogni
mattina e lo metta alla prova a ogni istante?
Giacomo 1:2 Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate.
Primo Pietro 1:6 Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da
svariate prove.
Primo Pietro 5:8 Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente
cercando di divorare qualcuno.
Primo Giovanni 2:26 Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sviarvi. 
CRISTO:
E' STATO SOTTOPOSTO ALLE MEDESIME TENTAZIONI:
Ebrei 4:15 Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre
debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
Ebrei 2:18 Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono
tentati.
HA SOFFERTO:
Matteo 4:1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
Marco1:13 E nel deserto rimase per quaranta giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche
e gli angeli lo servivano.



Luca 4:2 Durante quei giorni non mangiò nulla; e quando furono trascorsi, ebbe fame.
Matteo 16:1 I Farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di
mostrar loro un segno dal cielo.
Matteo 22:18 Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: "Perché mi tentate, ipocriti?".
Marco 12:15 Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: "Perché mi tentate? Portatemi un
denaro ché io lo veda".
Luca 10:25 Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, e gli disse: "Maestro, che
devo fare per ereditare la vita eterna?".
Luca 11:16 Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo.
FU TENTATO: 
Matteo 16:22,23 Allora Pietro lo prese in disparte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: "Dio non
voglia, Signore! Questo non avverrà mai". Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: "Vattene via da me,
Satana! Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini".
Marco 8:33 Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro dicendo: "Vattene via
da me, Satana! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini".
Matteo 12:38 Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: "Maestro, noi vorremmo vederti fare un
segno".
Matteo 19:3 E i farisei gli si accostarono, con l'intenzione di tentarlo, dicendo: "E' lecito all'uomo
divorziare da sua moglie per ogni sorta di motivo?".
Marco 8:11 Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo,
per metterlo alla prova.
Marco 10:2 Ora si accostarono i farisei e, per metterlo alla prova, gli chiedevano se era lecito a un
uomo divorziare dalla moglie.
Luca 11:16 Comunque, altri, per tentarlo, gli chiedevano un segno dal cielo.
Giovanni 6:30 Perciò gli dissero: "Cosa compi dunque come segno, affinché lo vediamo e ti
crediamo? Che opera fai?"
HA RESISTITO CON LA PAROLA:
Matteo 4: 4,7,10 Ma egli rispose: "Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola
che proviene dalla bocca di Dio". Gesù gli rispose: "E' anche scritto: Non devi mettere alla prova il
Signore Dio tuo." Allora Gesù gli disse: "Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Dio
tuo e a Lui solo rendi il culto."
Luca 4: 4,8,12 Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l'uomo". Gesù gli rispose:
"E' scritto: Adora il Signore, il tuo Dio, e a lui solo rendi il tuo culto." Gesù gli rispose: "E' stato
detto: Non tentare il Signore Dio tuo".
HA SOPPORTATO:
Ebrei 4:15 Poiché non abbiamo come sommo sacerdote uno che non possa compatire le nostre
debolezze, ma uno che è stato provato sotto ogni aspetto come noi, ma senza peccato.
HA VINTO:
Matteo 4:11 Quindi il Diavolo lo lasciò, ed ecco, vennero degli angeli e lo servirono.
Luca 4:13 E il Diavolo, avendo terminato ogni tentazione, si ritirò da lui fino ad altro tempo
conveniente. 
Giovanni 16:33 Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete
tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. 
SOLUZIONE:
RESISTERGLI:
Efesini 6:11 Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie
del diavolo; 
Giacomo 4:7 Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Primo Pietro 5:9 Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze
affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
Efesini 6:16 Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi
infuocati del maligno.



VEGLIARE:
Matteo 26:41 Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne
è debole.
Marco 14:38 Vigilate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito, certo, è desideroso, ma la
carne è debole.
Galati 6:1 Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di
mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato.
Primo Pietro 5:8 Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente
cercando chi possa divorare.
PREGARE:
Matteo 6:13 E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il
regno, la potenza e la gloria in eterno, amen.
Matteo 26:41 Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne
è debole.
Luca 11:4 E perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore; e non ci
esporre alla tentazione.
Luca 22:40,46 Giunto sul luogo, disse loro: "Pregate di non entrare in tentazione". E disse loro:
"Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in tentazione."
EVITARE:
Proverbi 4:14,15 Non entrare nel sentiero degli empi e non t'inoltrare per la via dei malvagi;
schivala, non passare per essa; allontanatene, e va' oltre.
NON FAR CADERE GLI ALTRI:
Romani 14:13 Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri; decidetevi piuttosto a non porre
inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta.
IDDIO:
NON PERMETTE:
Primo Corinzi 10:13 Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via
d'uscirne, affinché la possiate sopportare.
LIBERA:
Secondo Pietro 2:9 Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti
per la punizione nel giorno del giudizio.
SOVVIENE:
Apocalisse 3:10 Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò
dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della
terra.
Ebrei 2:18 Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono
tentati.
Ebrei 4:15 Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre
debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
INTERCEDE: 
Luca 22:31, 32 Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di avervi per vagliarvi come il grano; ma
io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu quando sarai convertito, fortifica i
tuoi fratelli.
Giovanni 17:15 Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
BEATO CHI SOPPORTA E VINCE LA TENTAZIONE:
Giacomo 1:2-4,12 Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove
svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente
l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. 
Beato l'uomo che sopporta la prova; perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che
il Signore ha promessa a quelli che lo amano. 
LA VERITA'



Tutti si domandano, c'è la vita dopo la morte? Se c'è la morte non c'è la vita! È un mistero? No.
Se una persona muore senza aver fatto le buone opere, non ha la vita eterna, né qui sulla terra e
neanche in cielo. Ci si salva solo per fede, ma la fede senza le opere è morta, allora visto che la vita
è stata data da Dio, quando ha dato il suo Spirito ad Adamo, vuol dire che lo spirito va da uomo in
uomo e naturalmente da donna in donna, e da uomo in donna, da donna in uomo, chi non ha figli si
può salvare la vita? Anche se non va più da padre in figlio, solo facendo le buone opere e una volta
morti fisicamente, lo Spirito andrà al padre, l'Eterno Dio e saranno salvati, dalla loro fede e dalle
loro opere, e allora dove vanno gli "uomini femmina" e le "donne maschio" sono perduti? Non è
colpa sua se sono così? Allora non è colpa sua se uno è handicappato? O se uno è un assassino?Ecc.
Si può dire che Dio, tramite i scienziati o tramite le ricerche scientifiche (che sono mal viste dal
clero) Dio guarirà tutta l'umanità, non ci saranno più ladri, né criminali, né Cattolici bugiardi, ci sarà
il paradiso, qui sulla terra?, ritornerà lo Spirito Santo in noi, quello dato ad Adamo? 
Molti che si definiscono Cristiani credono nel cielo e nell'inferno. Gli indù invece credono nella
reincarnazione. A proposito dell'idea musulmana, l'emiro Muawiyah, coadiutore in un centro
religioso islamico, dice: "Noi crediamo che ci sarà un giorno di giudizio dopo la morte, in cui si
comparirà davanti a Dio, Allah, che sarà come presentarsi in tribunale". Secondo la credenza
islamica, Allah giudicherà allora ciascuno in base alla sua vita e lo manderà in paradiso o nel fuoco
dell'inferno. Nello Srì' Lanka, quando in casa muore qualcuno, sia buddisti che cattolici lasciano le
porte e le finestre spalancate. Si accende una lampada a olio e la bara è posta con i piedi del defunto
rivolti verso la porta principale. Credono che questi accorgimenti facilitino la fuoriuscita dello
spirito del deceduto. Secondo Ronald M. Berndt, dell'Università dell'Australia Occidentale, gli
aborigeni credono che "gli esseri umani sono spiritualmente indistruttibili". Certe tribù africane
credono che dopo la morte le persone comuni diventino fantasmi, e le persone importanti spiriti
ancestrali, da onorare e invocare come capi invisibili della comunità. In alcuni paesi le credenze
relative alla condizione dei defunti sono un miscuglio di tradizioni locali e cristianesimo nominale.
Ad esempio, quando muore qualcuno, molti cattolici e protestanti dell'Africa occidentale hanno
l'abitudine di coprire gli specchi affinché nessuno possa scorgervi lo spirito del defunto. Davvero
diverse sono le risposte che vengono date alla domanda: "Cosa accade quando si muore?' Tuttavia,
alla base di tutte c'è questa idea: Nella persona c'è qualcosa di immortale che sopravvive alla morte.
Secondo alcuni, questo "qualcosa" sarebbe uno spirito. Per esempio, in certe parti dell'Africa e
dell'Asia e in tutte le regioni del Pacifico come Polinesia, Melanesia e Micronesia, molti credono
che a essere immortale sia uno spirito, non un'anima. Anzi in certe lingue non esiste neppure la
parola "anima". C'è uno spirito nella persona vivente? E lascia davvero il corpo alla morte? In tal
caso, che ne è di questo spirito? E quale speranza c'è per i morti? Queste domande non devono
essere ignorate. Qualunque sia la vostra formazione culturale o religiosa, la morte è un fatto che
bisogna affrontare. La questione vi tocca pertanto in modo del tutto personale. 
Gli uomini sono molto lontani dall'esatta conoscenza del vero Dio, a causa dei loro sentimenti, ma
non ne sono coscienti. La cristianità cattolica crede di servire l'Onnipotente, ma non si accorge che
il suo modo di vivere dimostra il contrario. Gli uomini servono il dio di questo mondo, (Satana) che
si fa passare per il vero Dio e li influenza in modo talmente nefasto da indurli a divenire nemici di
Dio. Ne risulta il terribile disagio dilagante sulla terra. Quante situazioni dolorose e delusioni
angosciose, quanti mali e preoccupazioni fra la povera umanità decaduta! E dire che l'uomo fu
creato per essere il re della creazione terrestre e per vivere eternamente sulla terra! Che cosa
constatiamo invece? Che è schiavo di Satana, suo implacabile avversario, ed è bersagliato da
malattie d'ogni genere. La morte falcia inesorabilmente, senza distinzione, giovani e vecchi, ricchi e
poveri. Tutto ciò dovrebbe essere un'istruzione pratica per gli uomini, che hanno voluto provare le
conseguenze funeste del peccato, ossia dell'egoismo, causato dalla suggestione demoniaca che
ottenebra la mente umana. Chi è in grado di riflettere, comprende fin da ora che la catastrofe
preannunciata che ne deriva è imminente ed irrimediabile. Quando l'ultima e terribile tribolazione
che si avvicina avrà compiuto la sua opera, gli occhi di coloro che saranno sfuggiti al disastro si
apriranno. La lezione sarà stata sufficientemente compromessa. Allora tutti saranno felici di essere
liberati dal giogo dell'avversario ed acclameranno con gioia il sole della giustizia, che recherà



ovunque allegrezza e salute.
Quanta sublime ed ineffabile sapienza nelle vie di Dio! Ha lasciato gli uomini liberi di provare tutti
i ripieghi per far fonte alla situazione disperata che si presenta loro più intensa che mai.
Li lascia fare, affinché giungono ad essere coscienti della loro incapacità di ottenere buoni risultati
da soli. Hanno fatto politica ad oltranza sperando che uno dei tanti partiti potesse migliorare la
situazione. Dopo ogni prova, la delusione è stata amara e si è accentuata sempre più.
Gli uomini hanno cercato la felicità anche nelle finanze. L'avversario ha dato loro monete illusorie
di ogni specie, facendo credere che con esse avrebbero potuto ottenere o comprare la felicità e
procurarsi tutti i godimenti e le soddisfazioni che il loro cuore egoistico poteva desiderare.
Ora possono rendersi conto che il denaro non dà felicità, ma è la causa di tutte le dispute, di tutte le
guerre e di tutte le calamità.
Gli uomini hanno pure provato ogni sorta di religione. L'avversario ne ha inventate un'infinità di
ogni rito, forma e dottrina. Anche in questo campo, che delusione! Ognuno può notare infatti che le
religioni, invece d'essere un fattore d'avvicinamento e d'unione, sono state motivo di divisione e
d'incomprensione.
Quando si manifesterà l'ultima fase della tribolazione, si potrà veramente dire che gli uomini, per
evitare lo sfacelo generale, avranno provato tutto all'infuori dell'unico rimedio efficace.
L'Eterno ha una pazienza sublime, infinita, e li ha lasciati fare tutte le loro esperienze affinché
potessero rendersi conto che la vera salvezza sta nel sottomettersi con tutto il cuore alla legge divina
del bene e dell'altruismo, legge che non si può violare senza subirne le tristi conseguenze.
Tutto il resto è vano. Monarchia, repubblica, socialismo, comunismo, dittatura, si è provato tutto, e
nessuno di questi sistemi è riuscito a salvare l'umanità.
Si sono credute tutte le religioni che mandano i morti in cielo, pur pregando: << Venga il tuo Regno
sulla terra! >>.
Le vie del Signore sono meravigliose, semplici ed armoniose, ma gli uomini hanno preferito la via
menzognera del dio di questo mondo, che li ha condotti in una direzione opposta a quella indicata
da Dio. Come dicono le Sacre Scritture, sono diventati vasi di collera pieni dello spirito egoistico da
cui si sono lasciati animare.
A causa di ciò siamo giunti ad una situazione nella quale la confusione fra gli uomini è aumentata a
tal punto da permettere l'introduzione del Regno di Dio. Un'immensa quantità di persone è
completamente delusa, cosciente che non vi è nulla da sperare neppure nelle religioni.
L'unico loro pensiero consiste nel vivere come meglio possono, aspettando la grande calamità che è
alle porte. Quando si produrrà la tribolazione finale, l'aratro avrà sufficientemente solcato i cuori
affinché la verità possa essere accettata ed il messaggio della liberazione, proclamato dal Servitore
fedele di Dio, possa illuminarli con la sua luce benefica e consolante. Questa liberazione sarà
apportata dalle manifestazione dei figli di Dio, gli ultimi membri del corpo di Cristo, ai quali si
unisce l'Esercito dell'Eterno. Sono gli esponenti di questo Esercito che creano gli eventi, poiché è
preannunciato dalla Parola divina che i giorni della tribolazione saranno abbreviati dalla rettitudine,
dalla pietà e dalla santità dei veri figli di Dio.
Per questo l'avversario perseguita accanitamente i veri figli di Dio, sapendo che, con la loro fedeltà
nel vivere nel programma divino, avvicinano il Giorno in cui la sua potenza malefica cadrà
completamente. Perciò cerca continuamente di farli soffrire, di suggestionarli, di intimorirli e di
distrarli dal loro ministero. Egli non è contro la Bibbia, cioè, la Parola di Dio, neppure contro le
attuali pubblicazioni del Servitore di Dio: Il messaggio all'umanità, la vita Eterna, ecc., ma è contro
chi vive e pratica ciò che questi libri insegnano.
Perciò quello che l'avversario cerca di impedire prima di tutto è l'unità dei veri figli di Dio, poiché,
come dice Gesù, per mezzo della loro unità il mondo crederà.
Il motto del dio di questo mondo è: dividere per regnare. I veri discepoli di Cristo non si lasciano
influenzare dagli attacchi dell'avversario, adempiono fedelmente il loro ministero, lo portano a
termine, ed il Regno di Dio s'introduce anche se contrastato e combattuto. L'Eterno non ha bisogno
di molte persone per introdurre il suo Regno: gli basta una falange di cuori scelti, per creare eventi
che rechino la vera pace sulla terra. Questo rappresenta nello stesso tempo la caduta di Babilonia,



che è la confusione, formata da tutte le religioni e da tutti coloro che vi si uniscono. In questa
Babilonia il denaro ha preso sviluppo talmente considerevole da non poterne fare a meno, ma presto
scomparirà. Ciò si manifesta e, per non essere delusi, occorre porre la propria speranza non del
denaro e nelle cose effimere, ma nel Regno di Dio che viene e che reca meravigliose benedizioni
grazie alla restaurazione d'ogni cosa, promessa da Dio per mezzo dei suoi santi profeti. Questi
ultimi hanno avuto impeti di gioia sublime pensando ai tempi attuali. Nel Regno di Dio l'uomo
potrà ritrovare l'armonia col suo Creatore e captare l'influsso del suo spirito. Lo spirito di Dio anima
la circolazione principale di cui gli uomini devono beneficiare per avere la vita eterna, e tutti lo
potranno ricevere nella restaurazione d'ogni cosa, vivendo la legge divina di tenerezza e di bontà.
Diventeranno altruisti e non saranno più i distruttori della terra. Non taglieranno più gli alberi per
avidità di guadagno, al contrario, ne pianteranno ovunque. I maestosi e grandi alberi ora distrutti
ricompariranno. La bella e rigogliosa vegetazione sarà ristabilita traendo vita ed armonia dal sistema
idrografico, che oggi è completamente rovinato dalla pazzia umana. La temperatura mite ed
uniforme si ristabilirà dappertutto. Non esisteranno più né caldo soffocante, né freddo glaciale. Si
godrà una temperatura paradisiaca su tutta la terra, che sarà di nuovo quella di un tempo: un luogo
delizioso adatto alla vita dell'uomo. Egli troverà a profusione alimenti sani e vari. La vita sulla terra
non sarà più penosa e nessuno sarà più costretto ad un lavoro da forzato. Le malattie scompariranno
ed anche la morte non esisterà più. Nessuno dirà al suo prossimo: <<Conosci l'Eterno?>>, poiché
tutti lo conosceranno. Non vi saranno più stranieri, nazioni settarie, nemici, indigenti, disgraziati,
infelici ed infermi. Tutti si sentiranno fratelli e si ameranno teneramente. Gli uomini ritroveranno il
loro vero destino sulla terra, quello di figli terrestri di Dio, ed avranno la mentalità del loro Padre
celeste. Alla fine della restaurazione d'ogni cosa non vi saranno più morti nelle tombe. Tutti avranno
ripreso posto sulla terra dei viventi. L'ultima più grande nemica, la morte, sarà sconfitta per sempre,
come dice la Parola divina. Queste meravigliose e sublimi prospettive sono possibili grazie al
riscatto pagato sul Calvario dal nostro caro Salvatore. In questa opera ineffabile Egli si è associato il
suo Piccolo Gregge, la Chiesa fedele, che ha dato la propria vita con il suo Maestro e che risuscita e
si unisce a Lui nella gloria celeste. La vita e la felicità sono dunque a disposizione di tutti. Per
ottenere è rivolto ad ognuno l'invito: venite, attingete senza pagare nulla alle sorgenti della vita e
della benedizione, sottomettendovi alla Legge divina che insegna Il messaggio all'umanità. 
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