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Nella fine degli anni Settanta, Dio misericordioso ha aperto un ministero itinerante per
me. Come ho iniziato a viaggiare, ho trovato nell’accesso i record di crescita della
Chiesa con mio orrore che qualcosa come l'80-90% di quelli che hanno preso una
decisione per Cristo cadeva dalla fede. Cioè, evangelismo moderno con i suoi metodi è
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creare qualcosa come 80-90 di ciò che noi comunemente chiamano rinnegati per ogni
cento decisioni per Cristo.
Lasciatemelo dire più realmente. Nel 1991, nel primo anno del decennio della mietitura,
una denominazione importante negli Stati Uniti è stata in grado di ottenere 294 mila
decisioni per Cristo. Vale a dire, in un anno, questa grande denominazione di 11.500
Chiese è stata in grado di ottenere 294 mila decisioni per Cristo. Purtroppo, potevano
trovare solo 14.000 nella fratellanza, il che significa che non potevano spiegare 280.000
delle loro decisioni, e questo è normale, i risultati moderni evangelici, e qualcosa che ho
scoperto nel lontano fine degli anni Settanta, che mi ha molto interessato. Ho iniziato a
studiare il libro dei Romani intensamente e, in particolare, l'annuncio del Vangelo di
uomini come Spurgeon, Wesley, Moody, Finney, Whitfield, Lutero, e altri che Dio si è
servito nel corso dei secoli, e ho trovato che loro hanno usato un principio che è quasi
del tutto trascurato dai moderni metodi evangelici. Cominciai a insegnare tale principio e
alla fine fui invitato a fondare il nostro ministero nel Sud della California, la città di
Bellflower, in particolare per portare questo insegnamento alla Chiesa degli Stati Uniti.
Le cose andavano in silenzio per i primi tre anni, fino a quando ho ricevuto una
telefonata da Bill Gottardo, che ha visto l'insegnamento in video. Volò a San Jose in
California del Nord; L' ho condiviso con mille pastori. Poi, nel 1992 ha proiettato quel
video a 30.000 pastori. Lo stesso anno David Wilkerson mi ha chiamato da New York.
Mi ha chiamato dalla sua auto. (Egli aveva ascoltato l'insegnamento nella sua auto e mi
chiamò da li). Immediatamente, volò per 3.000 km da Los Angeles a New York per
condividere l'insegnamento di un'ora con la sua chiesa; egli considerava l’ argomento
molto importante. E di recente ho sentito parlare di un pastore che aveva ascoltato il
nastro audio 250 volte. Sarei felice se vuoi ascoltare solo una volta questo insegnamento,
che si chiama, "Il Segreto meglio custodito dell'Inferno".

La Bibbia dice in, Salmo 19:7 :” La legge dell’Eterno è perfetta, essa ristora l’anima;”
Che cosa è che la Bibbia dice che è perfetto e trasforma in realtà l'anima? Perché la
Scrittura rende molto chiaro: “La legge del Signore è perfetta converte l'anima.“ Ora, per
illustrare la funzione della Legge di Dio, guardiamo solo per un momento in diritto
civile. Immaginate se qualcuno viene a dirvi, “Ho una buona notizia per te: qualcuno ha
appena pagato una multa di $ 25.000 per l'eccesso di velocità a vostro nome.” Avresti
probabilmente reagito dicendo: “Che cosa stai dicendo? Non è una buona notizia: non ha
senso. Non ho una multa di $ 25.000 per l'eccesso di velocità.“ La mia buona notizia non
sarebbe una buona notizia per voi: ma sembrerebbe una pazzia. Ma più di questo,
sarebbe offensivo per voi, perché sto insinuando che hai infranto la legge quando tu non
l'hai fatto. Tuttavia, se lo metto in questo modo, a più senso, “Sei sulla strada per un
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incontro, la legge ti ha individuato a 55 miglia all'ora in una zona riservata di una
convenzione per i bambini ciechi. C'erano dieci segnali di pericolo chiari, dove
segnalavano, che quindici chilometri all'ora è la velocità massima, ma sei andato dritto a
55 miglia all'ora. Quello che hai fatto era estremamente pericoloso, c'è una multa di $
25.000”. La legge era in procinto di fare il suo corso, quando qualcuno che non ti
conosce nemmeno, ha intervenuto e ha pagato la multa per te.

Si può vedere che ti dice esattamente quello che hai fatto prima, era sbagliato, ora rende
effettivamente la buona notizia molto sensata. Se non vi do in modo chiaro, l'educazione
e la comprensione di aver violato la legge, poi la buona notizia vi sembrerà follia, vi
sembrerà davvero offensivo. Una volta capito di aver infranto la legge, poi la buona
notizia diventerà una buona notizia davvero.

Ora, allo stesso modo, se mi avvicino ad un peccatore impenitente e dico, “Gesù Cristo è
morto sulla croce per i tuoi peccati,” sarà follia e offensivo per lui. Stoltezza, perché non
avrà senso. La Bibbia dice che:” Iil messaggio della croce è follia per quelli che
periscono,” (1 Corinzi 1:18). E’ offensivo perché sto insinuando che lui é un peccatore,
quando lui non crede d’esserlo. Per quanto lo riguarda, ci sono un sacco di persone molto
peggiori di lui. Se prendo il tempo per seguire le orme di Gesù, potrebbe avere più senso.
Se prendo il tempo di aprire la legge divina, i dieci comandamenti, e mostrare al
peccatore proprio quello che ha fatto di male, che ha offeso Dio, violando la sua legge,
poi diventa, come dice Giacomo,” ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e
siete condannati dalla legge come trasgressori.” (Giacomo 2:9), la buona notizia
dell'ammenda di essere pagata per noi non è follia, non sarà offensivo, sarà, “perché esso
è la potenza di Dio per la salvezza” (Romani 1:16).

Ora, con quei pochi pensieri in mente col titolo di introduzione, diamo uno sguardo ai
Romani 3:19 . Vedremo alcune delle funzioni della legge di Dio per l'umanità. Romani 3,
verso 19, “Noi sappiamo che tutto quello che la legge descrive, lo dice per coloro che sono
sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al
giudizio di Dio,”. Quindi, una funzione della legge di Dio è quello di fermare la bocca.
Per interrompere i peccatori che giustificano se stessi e che dicono: “Ci sono un sacco di
persone peggiori di me. Io non sono una persona cattiva. Davvero.” No, la legge ferma la
bocca di giustificazione e lascia il mondo intero, non solo gli ebrei, ma il mondo intero
colpevole davanti a Dio.
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Romani 3:20, “perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della
legge; mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato.” La legge di Dio ci dice

che cos'è il peccato. 1 Giovani 3:4,” …e il peccato è violazione della legge.” Romani 7:7,
“Che diremo dunque?” dice Paulo. “Che la legge è peccato"? Così non sia; anzi io non
avrei conosciuto il peccato, se non mediante la legge; ” Paulo disse, “infatti, io non avrei
conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse detto: “Non concupire”. Nel libro dei
Galati 3:24, “Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo
giustificati per mezzo della fede.” La Legge di Dio agisce come un pedagogo che ci ha
Gesù Cristo, affinché fossimo giustificati per la fede nel Suo sangue. La legge non ci
aiuta, ma ci lascia solo indifesi. E non ci giustifica, ma ci lascia solo colpevoli davanti
alla sbarra del giudizio di un Dio Santo.

E la tragedia dell'evangelismo moderno è perché, intorno alla fine del secolo, quando
abbandonò la legge nella sua capacità di convertire l'anima, a guidare i peccatori a Cristo,
l’evangelizzazione moderna ha dovuto, quindi, trovare un altro motivo per i peccatori di
rispondere al Vangelo. E il problema che l'evangelizzazione moderna ha scelto di attirare i
peccatori era la questione del miglioramento della vita. Il vangelo generato in “Gesù
Cristo, vi darà la pace, la gioia, la felicità l'amore, e l’appagamento durevole.” Ora, per
illustrare la natura non scritturale di questo insegnamento molto popolare, vorrei che voi
ascoltiate con molta attenzione l’aneddoto, perché l'essenza di quello che sto dicendo fa
perno su questa particolare illustrazione, leggiamola attentamente.

«Due uomini sono seduti in un aereo. Il primo chiede di indossare il paracadute, perché
avrebbe migliorato il suo volo. L’ uomo è un po'scettico all'inizio, perché egli non può
sapere come indossare un paracadute in volo, e come potrebbe migliorare il suo volo.
Dopo un po' decide di sperimentare e vedere se l'affermazione era vera. Mentre lo
indossa si accorge del peso di esso sulle sue spalle e scopre che egli ha difficoltà a
sedersi in posizione verticale. Tuttavia, si consola, perché gli era stato detto che il
paracadute gli avrebbe migliorato il volo. Così, decide di dare alla cosa un po' di tempo.
Mentre aspetta si accorge che alcuni dei passeggeri stavano ridendo di lui, perché
indossava un paracadute in un aereo. Egli comincia a sentirsi un po'umiliato. Come
cominciarono a puntare e ridere di lui, lui si alzò dal sedile, prese il paracadute e lo getto
a terra. Disillusione e amarezza riempì il suo cuore, perché, secondo lui, gli è stato detta
una bugia.
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Al secondo gli venne dato un paracadute, e gli venne chiesto di indossarlo, perché da un
momento all'altro sarebbe saltato da 25.000 piedi (7.960 metri) fuori dall'aereo. Mette
con gratitudine il paracadute, non si accorge del peso di esso sulle sue spalle, né che egli
non può stare in piedi. La sua mente è consumata con il pensiero di ciò che sarebbe
accaduto se avesse saltato senza quel paracadute.»

Analizziamo il motivo e il risultato dell' esperienza di ogni passeggero. Il motivo della
prima persona era, esclusivamente per migliorare il suo volo. Il risultato della sua esperienza
è che è stato umiliato da parte dei passeggeri, deluso e un po' amareggiato contro chi gli ha
dato il paracadute. Per quanto lo riguarda, non sarà per molto tempo interessato se qualcuno
gli mettesse una di quelle cose sulla schiena di nuovo. Il secondo uomo ha messo il
paracadute per saltare, e conoscendo cosa gli sarebbe accaduto senza di esso, ebbe una
profonda gioia e pace nel suo cuore sapendo che era stato salvato da una morte certa.
Questa conoscenza gli dà la capacità di sopportare lo schermo degli altri passeggeri. Il suo
atteggiamento nei confronti di chi gli ha dato il paracadute è di sentita gratitudine.

Ora, ascoltate quello che il Vangelo moderno, dice. Dice che, “Rivestitevi del Signore Gesù
Cristo. Che sarà lui a darti l'amore, la gioia, la pace, la soddisfazione e la felicità
duratura“. In altre parole,” Gesù migliora il vostro volo.” Quindi risponde il peccatore, e
in via sperimentale, indossa il Salvatore per vedere se le affermazioni sono vere. Cosa
ottiene? La tentazione promessa, tribolazione e persecuzione. Gli altri passeggeri lo
deridono. Che cosa fa? Prende la via del Signore Gesù Cristo, egli è offeso per il bene
della parola (Marco 4:17) 1 , lui è disilluso e amareggiato. E 'stata promessa la pace, gioia,
amore, soddisfazione e felicità duratura, e tutto quello che ha ottenuto sono prove e
umiliazioni. La sua amarezza è rivolta verso coloro che gli hanno dato la “buona
notizia”. Quest'ultima diventa peggiore della prima: un altro sviato inoculato e amaro.

Santi, invece di predicare che Gesù migliora il volo, dovremmo avvertire i passeggeri che
devono saltare fuori da quell'aereo. Che è, “… che gli uomini muoiano una sola volta, e
dopo ciò viene il giudizio,” (Ebrei 9:27). E quando un peccatore comprende le orribili
conseguenze di infrangere la Legge di Dio, allora egli fuggirà al Salvatore soltanto per
sfuggire all'ira che sta per venire. E se siamo testimoni veri e fedeli, ecco cosa andremmo
a predicare. Che ci sia dall'ira a venire, che Dio, “ comanda a tutti gli uomini e dappertutto
che si ravvedano” (Atti 17:30). Perché? “Poiché Egli ha stabilito un giorno in cui
giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell’uomo che Egli ha stabilito;”
(vs. 31). Vedete il problema non è uno di felicità, ma di giustizia. Non importa quanto
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sia felice un peccatore, quanto sta godendo, “… per breve tempo i piaceri del peccato,”
(Ebrei 11:25). Senza la giustizia di Cristo, lui perirà nel giorno dell'ira. “Le ricchezze non
giovano affatto nel giorno dell’ira, ma la giustizia salva da morte.” (Proverbi 11:4). Pace e
gioia sono frutti legittimi di salvezza, ma non è legittimo utilizzare questi frutti come una
carta di sorteggio per la salvezza. Se continuiamo a farlo, i peccatori risponderanno con
un motivo impuro privo del pentimento. Ora, si può ricordare il motivo per quale il
secondo passeggero ha avuto la gioia e la pace nel suo cuore? Era perché sapeva che il
paracadute l’ avrebbe salvato da morte sicura. E come un credente, come dice Paolo,”…
gioia e pace nel credere,…” (Romani 15:13), perché sapeva che la giustizia di Cristo lo
stava per liberare dalla collera che veniva.

Ora, con questo pensiero in mente, diamo un'occhiata da vicino a un incidente a bordo
dell'aereo. Abbiamo un hostess nuova. Sta portando un vassoio di caffè bollente. E' il
suo primo giorno, vuole lasciare un'impressione sui passeggeri, e lo fa di certo.
Camminando per il corridoio, inciampa nel piede di qualcuno è versa tutto il caffè
bollente sul nostro secondo passeggero. Ora, qual è la sua reazione a quel liquido in
ebollizione che urta la sua carne tenera? È andato, “Ssssfffff! A quell’uomo gli fa molto
male "? Mmm-hhh!!! Lui sente la sofferenza. Ma poi strappa il paracadute dalle spalle,
lo getta a terra e dice: Paracadute stupido!”? Perché dovrebbe? Non ha messo il
paracadute per un volo migliore. L'ho ha messo su per salvarsi dal salto a venire. Se non
altro, l'incidente provocato del caffè caldo lo porta ad aggrapparsi stretto al paracadute e
anche guardare avanti per il salto.

Ora se tu ed io ci siamo messi col Signore Gesù Cristo per il motivo giusto, e fuggire
dall'ira che sta per venire, quando colpisce la tribolazione, quando il volo diventa
irregolare, non possiamo essere arrabbiati con Dio; non perderemo la nostra gioia e la
pace. Perché dovremmo? Non siamo venuti a Gesù per uno stile di vita felice: siamo
venuti a fuggire dall'ira che verrà. E se non altro, la tribolazione guida il vero credente
più vicino al Salvatore. E purtroppo abbiamo letteralmente moltitudini di Cristiani
professanti che perdono la loro gioia e la pace quando il volo diventa irregolare. Perché?
Sono il prodotto di un Vangelo centrato sull’ uomo. Sono venuti col mancato pentimento
reale, senza il quale non si può esser salvati.
Sono stato di recente in ministero nell’ Australia. L'Australia è una isola grande al largo
della costa della Nuova Zelanda. Ho predicato il peccato, la Legge di Dio, la giustizia, la
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santità, il giudizio, il pentimento, e l'inferno, non ero esattamente schiacciato dalla
quantità di persone che vogliono dare “il loro cuore a Gesù.” In effetti, l'aria era molto
tesa. Dopo l'incontro, hanno detto, “C’è un ragazzo giovane, giù in fondo che vuole dare
la sua vita a Cristo.” Sono andato infondo la sala, e ho trovato un ragazzo adolescente
che non poteva pregare la preghiera del peccatore, perché stava piangendo così
copiosamente. Ora, per me era così rinfrescante, perché per molti anni ho sofferto della
malattia di “frustrazione evangelica”. Volevo così tanto che i peccatori rispondevano al
Vangelo ma io ho predicato involontariamente un messaggio indirizzato a un solo
uomo. L'essenza dei quali è stato questo: “Non troverai mai la vera pace senza Gesù
Cristo; hai un vuoto a forma di Dio nel tuo cuore è solo Dio che lo può riempire.” Un
peccatore risponderebbe all’ altare; Vuoi aprire un occhio e dire: Oh no. Questo ragazzo
vuole dare il suo cuore a Gesù e c'è un 80% di possibilità che sta per ricadere nel vizio. E
sono stanco di creare sviati. Quindi meglio assicurarsi questo ragazzo sul serio. E’
meglio essere sinceri!“ Quindi mi piacerebbe affrontare il povero ragazzo in uno spirito
Gestapo. Sono andato da lui e gli chiesi, ”Cosa vuoi?” Ha detto, “Sono qui per diventare
cristiano.” Io ho detto,” Ti intendi?” E lui, “Si.” Poi ho detto:“ Dai, SERIAMENTE!?” E
lui rispose,“Si credo.” “Va bene, pregherò con te, ma sarebbe meglio dire dal tuo cuore.”
Lui disse, “ Ok, ok.” “Ora ripeti questa preghiera sinceramente dopo di me, sinceramente
con tutto il cuore, con rispetto e assicurati di quanto sarà detto. ‘Oh, Dio, io sono un
peccatore.’ ” Lui ripetè,” Uh ... oh, Dio, sono un peccatore.” E pensavo,” Perché non c'è
un segno visibile di contrizione in questo ragazzo. Non c'è nessuna prova verso l'esterno
che il ragazzo è interiormente dispiaciuto per i suoi peccati.” Ora, se avessi potuto vedere
la sua motivazione, potrebbe essere stato del 100% sincero. Lui voleva dire la sua
decisione con tutto il cuore. Sinceramente ha voluto dare questa cosa a Gesù e se né
andato a vedere se egli poteva ottenere una cosa nuova di esso. Aveva provato il sesso, la
droga, il materialismo, l'alcol. Perché non dare a questo ragazzo un può di liberta, per
vedere se è cosi come tutti questi Cristiani dicono che sia: pace, gioia, amore,
adempimento, felicità permanente. Lui non era in fuga dall'ira che doveva venire,
perché io non gli avevo detto che sarebbe arrivata l’ira. C'era questa palese omissione
dal mio messaggio. Egli non era rotto in contrizione, perché il povero ragazzo non
sapeva cosa fosse il peccato. Ricordate, Romani 7:7? Paulo dice, “Così non sia; anzi io
non avrei conosciuto il peccato, se non mediante la legge;” Come può un uomo pentirsi se
non sa che cos'è il peccato? Qualsiasi cosiddetto “ravvedimento” sarebbe solo quello che
io chiamo “il pentimento orizzontale”. Sta arrivando perché ha mentito agli uomini, ha
rubato dagli uomini. Ma quando David ha peccato con Betsabea e ha rotto tutti e dieci i
dieci comandamenti (quando ha desiderato la moglie del suo prossimo, ha vissuto una
bugia, ha rubato la moglie del suo prossimo, ha commesso adulterio, ha commesso un
omicidio, ha disonorato i suoi genitori, e così ha disonorato Dio), lui non dice, “ho
peccato contro l'uomo.” Lui dice, “Ho peccato contro di Te, contro Te solo, e ho fatto ciò
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che è male agli occhi Tuoi, affinché Tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando
giudichi.” (Salmo 51:4). Quando Giuseppe fu tentato sessualmente, ha detto,” Come
dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio?” (Genesi 39:9). Il figlio
prodigo ha detto, ”, … non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. (Luca
15:21). Paolo predicò, “… la necessità della conversione a Dio, …”(Atti 20:21). E la
Bibbia dice,” produce ravvedimento a salvezza” (2 Corinzi. 7:10). E quando un uomo non
capisce che il suo peccato è principalmente verticale, che sarà lui a venire ad esercitare
solo il pentimento superficiale, sperimentale, e orizzontale, cade quando arriva la
tribolazione, la tentazione, e la persecuzione.

A.B. Earl ha detto, “Ho trovato da una lunga esperienza che le minacce più gravi della
legge di Dio, hanno un posto di primo piano nel condurre gli uomini a Cristo. Devono
vedersi persi prima, piangendo per misericordia; essi non possano fuggire dal pericolo fino
a quando non lo vedono.” Ora mi piacerebbe fare qualcosa di un po' insolito. Io non ti
imbarazzo, ti do la mia parola. Ma vorrei chiedere, quanti di voi stavano pensando ad
altro mentre leggevo quella citazione da A.B. Earl? Ora, voglio ammettere una cosa per
te. Stavo pensando ad altro mentre leggevo quella citazione da A.B. Earl: Stavo
pensando, “Nessuno mi ascolta, che stanno pensando ad altro.” Così, per fare un punto
molto importante, vorrei che tu sia davvero onesto. Se si dovesse pensare a qualcos'altro
e non avete ottenuto un indizio che A. B. Earl disse, si potrebbe alzare la mano fino in
alto... bello, è stato bello. Di solito è la metà a due terzi che abbiamo ottenuto qui stasera.
Proviamo ancora una volta .... Dio ti benedica, Pastore, per la tua onestà.

A.B. Earl era un evangelista famoso del secolo scorso, che aveva 150.000 convertiti per
motivare le sue affermazioni. Satana non vuole che tu ottieni qualcosa di questo, così
ascolta molto attentamente.

A.B. Earl ha detto, “Ho trovato da una lunga esperienza [questo è il vero banco di prova]
che le minacce più gravi della legge di Dio, hanno un posto di primo piano nel condurre gli
uomini a Cristo. Devono vedere se stessi persi prima è poi piangere per misericordia; essi
non potranno fuggire dal pericolo fino a quando non lo vedono. ”

Vedete, si tenta di salvare un uomo da annegamento quando l'uomo non crede che stà
annegando, lui non sarà troppo felice con te. Vedete, si tenta di salvare un uomo da
annegamento quando l'uomo non crede che sta annegando, lui non sarà troppo felice con
te. Vedi nuotare nel lago, e pensi, “Credo che stia annegando. Si, penso che sia vero.”
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Vuoi tuffarti, tirarlo a riva, senza dirgli nulla. Non ha intenzione d’ essere molto felice
con te.
Vedete, se siete venuti da me e dite: “Ehi, Ray,” e io: “Sì”. Tu dicesti: “Questa è una
cura per la malattia di Groaninzin, ho venduto la mia casa per raccogliere i soldi per
ottenere questa cura. Ve la sto dando a voi come un dono gratuito.” Probabilmente avrei
reagito cosi: “Cosa? Cure a che cosa? Malattia di Groaninzin? Hai venduto la tua casa per
raccogliere i soldi per ottenere questa cura? Me l’ha stai regalando proprio a me? Perché,
grazie mille. Ciao .... Questo tizio e’un pazzo. “ Voglio dire, non so come avrei reagito se
avessi venduto la tua casa per raccogliere il denaro, per ottenere una cura per una
malattia che non avevo mai sentito parlare e il pazzo da a me come dono, io penso che
egli sia un po’strano.

Invece, se siete venuti da me e dite, “Ray, hai la malattia di Groaninzin. Riesco a vedere i
sintomi chiari sulla tua carne. Tu sarai morto in due settimane. E sono convinto che avevo
la malattia (i sintomi erano così evidenti), e dissi, “Oh! Cosa devo fare?” E poi: “Non ti
preoccupare. Si tratta di una cura per la malattia di Groaninzin. Ho venduto la mia casa
per raccogliere i soldi per ottenere questa cura. Te li sto dando come un dono gratuito.” Io
non ho intenzione di disprezzare il tuo sacrificio, ho intenzione di apprezzarlo e ho
intenzione di appropriarmene. Perché? Perché ho visto la tua malattia e avrei potuto
apprezzare la cura.

Purtroppo, quello che è successo negli Stati Uniti e il mondo occidentale come seguire è
che abbiamo predicato la cura senza convincere prima della malattia. Abbiamo predicato
un Vangelo di grazia senza convincere gli uomini che sono i trasgressori della Legge; e,
di conseguenza, quasi tutti cercano di testimoniare nella California del sud o intorno alla
Bibbia è che sono stati rinati sei o sette volte. Voi dite: “È necessario sacrificare la tua
vita a Gesù Cristo.” “Uh, l'ho fatto quando avevo sette anni, undici, diciassette, ventitré,
venticinque, ventotto anni, trentadue ...” Sai che il ragazzo non è un cristiano. Lui è un
fornicatore. Lui è un bestemmiatore, ma pensa di essere salvato perché è “nato di
nuovo”. Che cosa sta succedendo? Egli è mediante la grazia del nostro Dio per
un'occasione del peccato. Egli non stima il sacrificio. Per lui non è una brutta cosa
calpestare il sangue di Cristo sotto i piedi , “Quale peggiore castigo pensate voi merita
colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col
quale è stato santificato,…” (Ebrei 10:29). Perché? Perché non è mai stato convinto della
malattia che avrebbe potuto apprezzare la cura.
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Evangelismo Biblico è sempre, senza eccezioni, il diritto per gli orgogliosi e grazia agli
umili. Mai si vedrà Gesù dà il Vangelo, la buona notizia, la Croce, la grazia del nostro
Dio, per una persona orgogliosa, arrogante, presuntuosa. No, no. Con la Legge che si
spezza il cuore dura, ma con il Vangelo se guarisce il cuore spezzato. Perché? Dio
resiste ai superbi e dà grazia agli umili. “Egli dà una grazia ancor più grande; perciò
dice: “Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili” Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e
rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.” (Giacomo. 4:6;
1 Pietro. 5:5) . “Chiunque è orgoglioso di cuore”. La Scrittura dice, “è un abominio per il
Signore” “Chiunque è superbo di cuore è un abominio per l’Eterno;” (Proverbi. 16:5).

Egli ha detto,” Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i
poveri; mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la
liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli
oppressi,” (Luca. 4:18). Ora, sono affermazioni spirituali. I poveri in spirito – “Beati i
poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli.” (Matteo. 5:3). “...e anche con colui
che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito
dei contriti.” (Isaia. 57:15). I cattivi sono coloro che hanno fatto la volontà di Satana
prendendoli come prigionieri – “e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo, che
li aveva fatti prigionieri, perché facessero la sua volontà.” (2 Timoteo. 2:26); “nei quali il
dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda
loro la luce dell’evangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio.” (2 Corinzi.
4:4). Solo i malati hanno bisogno del medico – “Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati.” (Marco. 2:17), e solo coloro che sono convinti della malattia potranno
apprezzare e appropriarsi di una cura.

Ora stiamo esaminando molto brevemente esempi di diritto per l'orgoglio e grazia agli
umili. “Perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato di vedere le cose che voi
vedete e non le hanno viste, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite ”. Luca.
10:24. E quando ti do un riferimento dal pulpito lo darò due volte, perché so che gli
uomini sono presenti, gli uomini hanno bisogno di sentirsi dire le cose due volte …
Questo può essere sostenuto biblicamente. “Abraamo, Abraamo… Saul, Saul… Mosè,
Mosè…Samuel, Samuel…” Perché gli uomini hanno bisogno di sentirsi dire le cose due
volte. Alle donne una volta. Non so quante volte mi sono seduto in un banco, e il
predicatore disse: “Ah, Luca 10:25.” Mi rivolgo a mia moglie e dico, “Che cosa ha
detto?” Dice, “Luca. 10:25.” - “Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per
metterlo alla prova e disse: “Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?” Io dissi,
“Grazie cara.” AIUTO-DI QUELL’ ALTRO. Ecco perché Dio ha creato le donne, perché
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gli uomini non potevano farcela da soli. Il tutto è: gli uomini perdono le cose, le donne
trovano le cose. “Dove sono le chiavi amore?” “Appendile per il naso, cara.” Voglio dire,
non so quante volte ho aperto l'armadio, “[Rutto] Non c'è miele qui, tesoro!” Lei dice:
“Ecco qui, caro.” Dove sarebbe l'uomo senza le donne? Mm? Ancora nel giardino di
Eden. Eva ha trovato l'albero. Adamo non sapeva bene cosa stava succedendo. Infatti, se
si guarda alla creazione della donna, per creare la donna la Bibbia dice: che Dio ha
messo l'uomo in un sonno profondo. E la Scrittura non dice che la donna venne da fuori.
In Luca 10:25 “Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e
disse: “Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?” Si vede un certo legalista che
si alzò e tentò Gesù. Questo non è un qualsiasi legalista, ma un esperto del professare
sulla Legge di Dio. Lui si alzò e disse a Gesù, “Come posso ottenere la vita eterna?” Ora,
che cosa ha fatto Gesù? Lui rispose: la legge. Perché? Perché lui era orgoglioso,
arrogante, ipocrita. Qui abbiamo un esperto di professare il diritto di tentazione: Dio il
Figlio di Dio. E lo spirito della sua domanda fu:, “ Cosa ne pensi: che dobbiamo fare per
ottenere la vita eterna?” Allora Gesù rispose: la legge. Egli disse, “Che cosa sta scritto
nella Legge? Cosa capisci tu di essa?” Egli dice, “Ah, dovreste amare il Signore Dio con
tutto il tuo cuore, la mente, l'anima e la forza tua; amare il prossimo tuo come te stesso.” E
Gesù disse, “Fai tutto questo e vivrai.” E poi la Scrittura dice: “Ma egli, volendo
giustificarsi, disse a Gesù: ‘Chi è il mio prossimo?’ “ Il Living Bible esalta in modo più
chiaro l'effetto della Legge sull'uomo. Questa dice: “L'uomo ha voluto giustificare la sua
mancanza di amore per alcuni tipi di persone, così ha chiesto, ‘chi è il mio prossimo?’
“Guarda, non gli dispiacevano gli ebrei, ma non amava i Samaritani. Così Gesù allora gli
raccontò la storia di ciò che chiamiamo il “buon Samaritano”, che non era “buono” a
tutti. Nell’ amare il prossimo, per quanto Egli stesso ha amato, ha semplicemente
obbedito i requisiti di base della Legge di Dio. L'effetto della sostanza della Legge, la
spiritualità del diritto (di ciò che la Legge esige in verità), era che la bocca di quell'uomo
è stata fermata. Vedi, lui non ha amato il suo prossimo a quel grado.

Allo stesso modo, in Luca 18:18, (“Uno dei capi lo interrogò, dicendo: “Maestro buono,
che devo fare per ereditare la vita eterna?”) il ricco, il giovane sovrano venne da Gesù.
Egli disse, “Come posso ottenere la vita eterna?” Voglio dire, come reagirebbe la maggior
parte di noi se qualcuno si avvicinasse e dicesse: “Come posso ottenere la vita eterna?”
Diremmo, “Oh ... dicci velocemente questa preghiera prima di cambiare idea.” Che cosa

ha fatto Gesù con il suo potenziale di convertire?

*

Egli gli indicò la legge. Egli gli

ha dato cinque orizzontali comandamenti, precetti che hanno a che fare con i suoi simili.
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E quando ha detto: “Ah, ho mantenuto quelli fin dalla mia giovinezza”, Gesù gli disse:
“Una cosa ti manca.” Ha usato l'essenza del primo dei dieci comandamenti: “Io sono il
Signore Dio tuo… Non avrai altro Dio all'infuori di Me.” (Esodo. 20:2–3). Egli ha mostrato
a questo uomo che il suo dio era denaro, e “non potete servire a Dio ed a mammona”
(Mateo. 6:24). La Legge è per orgogliosi.
Poi vediamo, che la grazia viene data agli umili, nel caso di Nicodemo
(Giovanni.3). Nicodemo era un leader dei Giudei. Era un insegnante in Israele. Pertanto fu
perfettamente versato (dotto) nella Legge di Dio. Era umile di cuore, perché venne a
Gesù e ha riconosciuto la divinità del Figlio di Dio. Un leader in Israele? “Sappiamo che
sei venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con
Lui.” Così Gesù diede al sincero ricercatore della verità, che aveva un cuore umile e una
conoscenza del peccato dalla legge, la buona notizia della multa pagata e “Dio infatti ha
tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio Unigenito.” E non era follia a Nicodemo, ma la
“potenza di Dio per la salvezza.”
Allo stesso modo, nel caso di Nathaniel (“Il giorno seguente, Gesù desiderava partire per
la Galilea; trovò Filippo e gli disse: “Seguimi”. Ora Filippo era di Betsaida, la stessa città
di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: “Abbiamo trovato colui, del
quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti: Gesù da Nazaret, il figlio di Giuseppe”. E
Natanaele gli disse: “Può venire qualcosa di buono da Nazaret?”. Filippo gli disse: “Vieni
e vedi”. Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse a lui: “Ecco un vero Israelita, dove
non c’è inganno”. Natanaele gli disse: “Come fai a conoscermi?”. Gesù gli rispose: “Ti ho
visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse”. Natanaele, rispondendogli,
disse: “Maestro, tu sei il Figlio di Dio tu sei il re d’Israele”. Gesù rispose e gli disse:
“Poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi; vedrai cose maggiori di queste”. Poi
gli disse: “In verità, in verità io vi dico che d’ ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli
di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo”. – Giovanni. 1:43–51). Natanaele era
un israelita cresciuto secondo la legge con i fatti, non solo a parole, in cui non c'era
falsità, non c'era inganno nel suo cuore. Ovviamente la Legge era una guida per portare
questo Ebreo devoto a Cristo.
Allo stesso modo con gli ebrei il giorno della Pentecoste (Atti. 2)*. Erano ebrei devoti,
piamente ebrei, che, pertanto, mangiato, bevuto e dormito con la legge di Dio. Matthew
Henry, il commentatore della Bibbia, ha detto che la ragione per cui sono stati riuniti nel
giorno della Pentecoste era per celebrare il dono della Legge di Dio sul monte Sinai.
Così, quando Pietro si alzò per predicare a questi ebrei pii, non ha predicato dell'ira. No,
la legge funziona l'ira; essi sapevano. Non ha predicato la giustizia o giudizio. No, no.
Ha solo dato loro la buona notizia che il peccato può essere pagato, ed essi furono
compunti nel cuore e gridò: “Fratelli, che dobbiamo fare?” La Legge era un maestro di
scuola per portarli a Cristo che essi potessero essere giustificati mediante la fede nel Suo
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sangue. E lo scrittore degli inni cristiani disse: “Con la parola di Dio, finalmente il mio
peccato che ho imparato, poi ho tremato alla Legge divina che avevo sprezzato, finché mi
rivolsi con la mia anima colpevole implorando il Calvario.”
1 Timoteo. 1:8, dice, “Ora noi sappiamo che la legge è buona, se uno la usa
legittimamente;” La Legge di Dio è buona se è usata legittimamente per le finalità per cui

è stata progettata. Ebbene, qual è stata la legge “progettata”? Il seguente versetto ci
dice,” La legge non è stata fatta per il giusto, ma per i peccatori.” Esso elenca anche i
peccatori: omosessuali, fornicatori. Se si desidera portare un omosessuale a Cristo, non
entrare in una discussione con lui sulla sua perversione, lui è pronto su di voi con i
guantoni. Dargli i dieci comandamenti. La legge è stata fatta per gli omosessuali.
Dimostrargli che lui è dannato nonostante la sua perversione.
Se si desidera portare un Ebreo a Cristo, porre il peso della Legge su di lui, si faccia
preparare il suo cuore per la grazia, com’ è accaduto nel giorno di Pentecoste. Se si
desidera portare un Mussulmano a Cristo, dargli la legge di Mosè, essi accettano Mosè
come profeta. Beh, dare loro la legge di Mosè e di spogliarli della loro ipocrisia e che gli
portano ai piedi di una Croce sanguinata. Ho sentito di un mussulmano che ha letto il
nostro libro “Il Segreto Ben Custodito Dell'inferno”, e Dio profondamente lo salvò solo
attraverso la lettura del libro. Perché? Perché la legge del Signore è perfetta conversione
dell'anima.
Pensate alla donna colta in flagrante adulterio (“E Gesù se ne andò al monte degli ulivi.
Ma sul far del giorno tornò di nuovo nel tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli,
postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna
sorpresa in adulterio e postala nel mezzo dissero a Gesù: “Maestro, questa donna è stata
sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di
lapidare tali donne; ma tu, che ne dici?”. Or dicevano questo per metterlo alla prova e per
aver di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi scriveva col dito in
terra. E, come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: “Chi di voi è
senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”.Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in
terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno ad uno,
cominciando dai più vecchi fino agli ultimi; così Gesù fu lasciato solo con la donna, che
stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: “Donna
dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata?”. Ed ella rispose:
“Nessuno, Signore”. Gesù allora le disse: “Neppure io ti condanno; va’e non peccare più”.
Giovanni. 8:1–11). La violazione del settimo comandamento. La legge chiamava il suo
sangue (“Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la
moglie del suo vicino l’adultero e l’adultera saranno messi a morte.” Levitico. 20:10). Si
ritrovò in tra l'incudine e il martello. Non aveva scampo solo ad gettarsi ai piedi del
Figlio di Dio per la misericordia, e che è la funzione della Legge di Dio. Paolo parla di
essere rinchiuso in base alla legge (“Ora, prima che venisse la fede noi eravamo custoditi
sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata.”Galati. 3:23).
Essa condanna. Santi, sono già condannati. Tu dici, “Non si può condannare i
peccatori.” Giovanni. 3:18, “Chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già
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condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.” Tutta la Legge
si mostra a Lui nel suo stesso vero stato.

Signore, si potrebbe riconoscere questo. Il vostro tavolo dal salotto ha bisogno di essere
spolverato. Quindi hai spolverato; tutta la polvere è andato. Poi si tira le tende e lasciare
che la luce del sole del mattino entri. Che cosa si vede sul tavolo? Polvere. Cosa vedi in
aria? Polvere. Forse la luce crea la polvere? No, la luce semplicemente espone la polvere.
E quando tu ed io mi prendo il tempo per tirare le tende dal Santo dei Santi e lasciate che
la luce della Legge di Dio brilli sul cuore del peccatore, tutto ciò che accade, è che egli
vede se stesso in verità. “Poiché il comandamento è una lampada, l’insegnamento una
luce, e le correzioni dell’ammaestramento sono la via della vita,” (Proverbi. 6:23) Ecco
perché Paolo dice, “perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della
Legge; mediante la Legge infatti vi è la conoscenza del peccato.” (Romani. 3:20). Ecco
perché, ha detto, “Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? Così non sia; anzi il
peccato mi è diventato morte, affinché appaia che il peccato produce in me la morte per
mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per
mezzo del comandamento,” (Romani. 7:13). In altre parole, la Legge li ha mostrato il
peccato nella sua vera luce.
Ora, normalmente in questa fase di questo insegnamento vado attraverso i dieci
comandamenti uno per uno, ma quello che farò è di condividere con voi come ho assisto
personalmente perché penso che sarebbe più vantaggioso.
Ora, io sono un forte sostenitore seguendo le orme di Gesù. Mai, mai, potrei avvicinarmi
a qualcuno e dirli, “Gesù ti ama”. Totalmente non biblico, non c'è alcun precedente per
che non c’è nella Scrittura. Né potrei andare da qualcuno e dirli: “Mi piacerebbe parlare
con te di Gesù Cristo.” Perché se volevo svegliarti da un sonno profondo, non vorrei
usare una torcia negli occhi. Questa vi offenderà di sicuro. Accenderei il regolatore della
luce molto delicatamente. In primo luogo, il naturale, poi lo spirituale. Perché, “…
l’uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le
può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente.” (1 Corinzi. 2:14).
Il precedente nella Scrittura è dato in Giovanni 4 per la testimonianza personale. Si può
vedere l'esempio di Gesù 'con la donna al pozzo. Ha iniziato nel regno naturale, girò a
quello spirituale, ha portato convinzione utilizzando il settimo comandamento, e poi ha
rivelato Se stesso come il Messia. Così, quando incontro qualcuno, parlerò del tempo,
parlerò dello sport: far loro sentire un può di buon senso. Venirne a conoscenza, forse
scherzare qui e là e poi deliberatamente oscillare dal naturale al spirituale. Ora, il mio
modo di fare questo è che io uso opuscoli evangelici. Abbiamo qualcosa come 24, 25
diversi trattati, siamo un ministero per il corpo di Cristo. Abbiamo stampato milioni e
milioni di volantini e dei nostri tratti sono insoliti. Se otterrai qualcosa da questi, quello
che tu devi fare è da avere una scorta di questi con te, finche la gente ti seguirà
chiedendoti di più. Lasciate che vi faccia un esempio. Questo è il nostro tratto di
illusione ottica. Che sembra più grande, se si può vedere? Il rosa fa apparire più grande?
Puoi vedere questo? Per chi ascolta a nastro … Sono le stesse dimensioni; è un'illusione
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ottica. Io dico: “E 'in realtà un tratto del Vangelo; istruzioni sono sul retro ... come
essere salvato, in realtà.” Io dico, “È possibile mantenere tale.” Dice, “Hey ... grazie
mille! Questo è pulito ... Waw!”
“Ho un altro regalo per te.” Nella mia tasca ho un penny inciso con i dieci
comandamenti su di esso. Abbiamo una macchina che fa questo. Compriamo i soldini
nuovi dalla banca; Compriamo i soldini nuovi da parte della banca; belle monetine
d'oro- luccicanti e li alimentiamo in questa macchina e li pressa, o lo farà la vostra
anteprima, se si vuole tenere ancora. Ma li si pressa i Dieci Comandamenti. E 'legale per
fare questo: questo è considerato arte. Non sta deturpando un centesimo. Allora io dico,
“Ecco un dono.” Egli dice: “Oh ... che cos'è?” Io dico, “E 'un penny con i dieci
comandamenti su di esso; L'ho fatto con i miei denti. Io non ho con i miei denti, ma so
che sia stato tanto difficile.” Ora, quello che sto facendo è mettere una sonda per vedere
se e 'aperto a cose spirituali. Se lui dice negativamente, “Dieci Comandamenti? Grazie
mille, “lui non è aperto. Ma la solita reazione è:”Dieci comandamenti … Ehi, grazie!
Apprezzo questo.” Io dico, “Ah, pensi che hai mantenuto i dieci comandamenti?” Egli
dice, “Ah, sì ... più o meno.” Io dico, “Andiamo attraverso di essi. Hai mai detto una
bugia?” Io dico, “Che cosa fa di te?” Egli dice: “Un peccatore.” Io dico, “No, no. In
particolare, quello che ti fa?” Egli dice, “Beh, man, io non sono un bugiardo.” Dire,
“Quante bugie, allora, hai da dire di essere bugiardo? Dieci e suona il campanellino è,
“ppppbbbbtttt” sulla fronte? Non è forse vero se ti dico una bugia, è ci sono un bugiardo
? “ Egli dice: “ Sì ... Credo che tu abbia ragione.” Io dico, “Hai mai rubato qualcosa?”
E dice, “No.” Io dico, “Andiamo, hai appena ammesso a me che sei un bugiardo.” Io li
dico, “Ma qualcosa tu hai rubato, pur che sia stato qualcosa di insignificante?” E lui
mi rispose, ”Si.” Io dico, “Che cosa fa di te?” Egli dice, “Un ladro.” Io dico, “ disse
Gesù,” “Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel suo cuore.“ (Mateo. 5:28). Mai fatto? Egli dice: “Sì, un sacco di
volte.” “Poi dalla tua stessa ammissione, sei un bugiardo, ladro, adultero di cuore, e si
deve affrontare Dio nel giorno del giudizio, e che abbiamo analizzato solo tre dei dieci
comandamenti. C'è ne altri sette con i loro cannoni puntati verso di te. Hai usato il nome
di Dio invano?” “Già ... Ho cercato di smettere.” “Sai quello che stai facendo? Invece di
usare una di quattro lettere ,parola di sporcizia che inizia con la 's' per esprimere
disgusto, si sta utilizzando il nome di Dio al suo posto. Questo si chiama bestemmia, e la
Bibbia dice, “Or io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni
parola oziosa che avranno detta.” (Mateo. 12:36). ‘Non userai il nome dell’Eterno, il tuo
DIO, invano, perché l’Eterno non lascerà impunito chi usa il Suo nome invano.’ (Esodo.
20:7). La Bibbia dice che se odiate qualcuno, sei un assassino (“Chiunque odia il
proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante
in sé.1 Giovani. 3:15)”
Ora la cosa meravigliosa della legge di Dio è che Dio ha avuto il tempo di scrivere sul
nostro cuore. Romani. 2:15 , “questi dimostrano che l’opera della legge è scritta nei loro
cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza, e perché i loro pensieri si scusano o
anche si accusano a vicenda.” Ora, la coscienza significa “con la conoscenza.” Con è

“con” la scienza è “conoscenza”. Coscienza. Così, quando ti trovi nella concupiscenza,
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fornicare, bestemmia, adulterio, lo fai con la conoscenza che sei sbagliato. Dio ha dato
luce ad ogni uomo. Lo Spirito Santo li convince di peccato, giustizia e giudizio (“E
quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio.”
Giovanni. 16:8) Peccato è la trasgressione della legge (“Chiunque commette il peccato,
commette pure una violazione della legge; e il peccato è violazione della legge.” 1 Ioan.
3:4); giustizia che deriva dalla legge (“Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene
dalla legge: “L’uomo che fa quelle cose, vivrà per esse”. Romani. 10:5; “e per essere
trovato in lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva
dalla fede di Cristo: giustizia che proviene da Dio mediante la fede,” Filippesi. 3:9);
giudizio che è dalla legge. La loro coscienza li accusa — l'opera della legge scritta nel
loro cuore ( “questi dimostrano che l’opera della legge è scritta nei loro cuori per la
testimonianza che rende la loro coscienza, e perché i loro pensieri si scusano o anche si
accusano a vicenda,” Romani. 2:15) — e la legge lo condanna. Allora io dico, “Beh, se
Dio giudicherà a questo standard nel Giorno del Giudizio intenti per smettere di essere
innocente o colpevole?” Egli dice, “Colpevole.” Dico, “Beh, pensi che andrai in
Paradiso o all’inferno?” E la solita risposta è, “il Cielo.” Un prodotto del vangelo
moderno. Io dico, “Perché ti senti nel questo genere? E' perché pensi che Dio è buono e
che sarà lui a trascurare i tuoi peccati? Egli dice, “Sì, ecco fatto. Che sarà Lui a
trascurare i miei peccati.” “Si, beh, provare come in un tribunale di diritto. Hai
commesso lo stupro, l'omicidio, spaccio di droga — reati molto gravi. Il giudice dice,
’Tu sei colpevole. Tutte le prove sono qui. Hai qualcosa da dire prima che passo alla
sentenza? E tu dici, “Sì, Giudice. Mi piacerebbe dire che io credo che sei un uomo buono
e trascurerai i miei crimini. ’ Il giudice avrebbe probabilmente detto, ‘Hai ragione su
una cosa. Io sono un uomo buono, e per la causa della mia bontà, ho intenzione di
vedere che sia fatta giustizia. A causa della mia bontà, ho intenzione di vedere che sei
punito. ’ ” E la cosa che molto gli peccatori sperano li salverà nel giorno del giudizio, la
bontà di Dio, sarà proprio la cosa che li condannerà. Perché se Dio è buono, Egli deve,
per natura punire gli assassini, stupratori, ladri, bugiardi, fornicatori, e bestemmiatori.
Dio sta per punire il peccato dovunque abbia trovato.
Quindi, con questa conoscenza, è ora in grado di comprendere. Lui ha ora la luce che il
suo peccato è soprattutto verticale: che ha “peccato contro il cielo” (Luca. 15:21). Che ha
violato la legge di Dio e che egli ha fatto arrabbiare Dio e l'ira di Dio incombe su di lui
(Chi crede nel Figlio ha vita eterna ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma
l’ira di Dio dimora su di lui”. Giovanni. 3:36). Si può ora vedere che egli è “pesato nella
bilancia” della giustizia eterna e stato “trovato mancante” (Daniel. 5:27). Adesso
comprende la necessità di un Sacrificio. “Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della
legge, essendo diventato maledizione per noi (poiché sta scritto: “Maledetto chiunque è
appeso al legno”), (Galati. 3:13). “ Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo
che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.” (Romani. 5:8). Abbiamo
rotto la legge, Lui ha pagato la nostra punizione. E 'così semplice. E se un uomo o una
donna si pentirà e mettere la loro fede in Gesù, Dio rimanda i loro peccati in modo che
nel giorno del giudizio, quando il loro caso giudiziario viene davanti, Dio può dire, “Il
tuo caso è respinto per mancanza di prove.” “Cristo ci ha riscattati dalla maledizione
della legge essendo divenuto maledizione per noi.” E, quindi, esercitare il pentimento
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verso Dio, la fede nel Signor nostro Gesù Cristo (Atti. 20:21), nessuno che ha messo la
mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio (Luca. 9:62). La
parola che è adatta qua, significa “pronto per l'uso”. Perciò, deposta a ogni lordura e
residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può
salvare le anime vostre. (Giacomo. 1:21).
Ora, io condivido queste citazioni con voi, che nella nostra letteratura ce ne sono. Sono sicuro
che si riconoscono questi nomi. John Wycliffe, il traduttore della Bibbia. Egli disse, “Il servizio
più alto a cui un uomo può ottenere sulla terra è quello di predicare la Legge di Dio”. Perché?
Perché sarà guidare i peccatori alla fede nel Salvatore, alla Vita Eterna. Martin Luther disse, “Il
primo dovere del predicatore evangelico è quello di dichiarare la Legge di Dio e di mostrare la
natura del peccato.” In realtà, come abbiamo letto queste citazioni, questi uomini hanno

avuto tanta convinzione in tutto quello che hanno detto. Dicono cose come, “Se non si
utilizza la Legge per annunciare il Vangelo, vi riempiranno le Chiese con i falsi
convertiti.” La seme caduta sulla roccia, quelli che ricevano la Parola con gioia e letizia.
Ascoltate quello che ha detto Martin Luther. Egli disse, “Satana, il dio di tutti dissensi
suscita quotidiane nuove sette. E, ultimo di tutti, che di tutti gli altri che non avrei mai
potuto prevedere o una volta sospettato, che ha suscitato una setta, come insegnano che
gli uomini non dovrebbero essere terrorizzati dalla legge, ma delicatamente, esortato
dalla predicazione della grazia di Cristo.” Allora, Luther che cosa sta dicendo? Lui ha
detto, “Ascoltate ragazzi. C'è un demoniaca, satanica setta che è appena sorto. Ragazzi,
mai, ma mai avrei creduto che questo potrebbe accadere. Ha suscitato una setta, come
insegnano che gli uomini non dovrebbero essere terrorizzati dalla Legge, ma
delicatamente, esortati dalla predicazione della grazia di Cristo, “che riassume
perfettamente la maggior parte della nostra evangelizzazione.
John Wesley ha detto ad un amico, per iscritto, ad un giovane evangelista, “Predica la
Legge il 90 per cento e il 10 per cento la grazia.” E tu dici, “90 per cento la Legge e il
10 per cento la grazia? Piuttosto pesante. Non sarà, meglio 50-50.” Pensate a come sia
questo. Sono un medico, sei un paziente. Lei ha una malattia terminale. Ho una cura, ma
è assolutamente essenziale che tu sia totalmente impegnato a questa cura, se non sei al
100 per cento impegnato, non funzionerà. Come faccio a gestire la cosa? Probabilmente
mi piace questa.
“Vieni qui. Siediti. Ho una notizia molto grave per te: hai una malattia terminale. Vedo
che cominci a tremare. “ Penso tra me e me, “Bene. Sta cominciando a vedere la gravità
di questa situazione.” Io porto fuori i grafici, tiro fuori i raggi x. Vi mostro il veleno che
filtra attraverso il vostro sistema. Mi rivolgo a voi per dieci minuti interi su questa
terribile malattia. Fino a quando, allora, pensi che ho intenzione di parlare della cura?
Non ho molto tempo per tutto. Come sei seduto lì tremando dopo dieci minuti, io ti dico:
“A proposito, ecco la cura. Si afferra e gulp giù.” La vostra conoscenza della malattia e
la sua terribile conseguenza che ha fatto desiderare la cura.
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Vedete, prima ero un cristiano, ho avuto tanto desiderio di giustizia come un ragazzino
da quattro anni ha per la parola “bagno”. Qual è il punto? Vedi, Gesù disse, “Beati quelli
che hanno fame e sete di giustizia.” Quanti non cristiani sai che sono affamati e assetati
di giustizia? La Bibbia dice, “Non c’è alcuno che abbia intendimento, non c’è alcuno che
ricerchi Dio.” (Romani. 3:11). Per questo che amano la tenebre, odiano la luce, è non
vogliano salire alla luce finche le loro opere non siano esposte alla luce (“Ora il giudizio
è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce,
perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non
viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate;” Ioan. 3:19–20) L'unica cosa che
bevano è l'iniquità come acqua ( “quanto meno un essere abominevole e corrotto, l’uomo,
che beve l’iniquità come acqua!” Giobbe. 15:16). Ma la notte mi sono confrontato con la
natura spirituale della Legge di Dio e capì che Dio richiede verità nell'interiore (“Ma a te
piace la verità che risiede nell’intimo, e m’insegni la sapienza nel segreto del cuore.” Salmi.
51:6), è che ho visto la mia vita e ho considerato la lussuria di essere la stessa di
adulterio, l'odio lo stesso come l'omicidio, è ho cominciato a dire: “Vedo che sono
condannato. Che cosa devo fare per essere coretto (giusto)?” Cominciai a avere sete di
giustizia. La Legge ha messo il sale sulla mia lingua. E 'stato un maestro per portarmi a
Cristo.
Charles Spurgeon diceva, “Essi non accetteranno mai la grazia fino a che non tremano
davanti alla Legge giusta e santa.” D.L. Moody, John Bunyan, John Newton, che hanno
scritto “Amazing Grace” (e se qualcuno ha avuto una presa su di grazia è stato Newton)
Ha detto che :“la corretta comprensione della armonia tra Legge e Grazia è quello di
preservare se stessi di essere invischiati da errori sulla destra e sulla sinistra.” E
Charles Finney disse, “Molto di più la legge deve preparare la strada per l'Evangelo.”
Egli ha detto, “a trascurare questo nell'istruire anime è quasi certo di portare a false
speranze, l'introduzione di una falsa serie di esperienza cristiana, e per riempire la
Chiesa con i falsi convertiti.”
Santi, la prima cosa che David Wilkerson mi ha detto quando mi chiamo dal suo
telefono veicolare era, “Ho pensato che ero l'unico che non credeva in follow-up
(seguimi molto da vicino).” Ora, io credo in alimentazione di un nuovo convertito, io
credo nel nutrirlo. Credo nel suo discepolato — biblico che e più necessario. Ma io non
credo a seguirlo. Non riesco a trovare questo nella Scrittura. L'eunuco etiope è stato
lasciato senza essere secondato. Come avrebbe potuto sopravvivere? Tutto quello che
aveva era Dio e le Scritture. Vedi, questo seguire da vicino ... ora vi spiego il seguire per
quelli di voi che non conoscono. Il seguire da vicino è quando arrivino decisioni, sia
attraverso crociate o Chiesa locale, e prendiamo lavoratori dal campo di raccolta, che
sono pochi, come lo è, e diamo loro questo compito scoraggiante di correre dietro queste
decisioni per assicurarsi che stanno andando su con il Dio. Che cosa è, è una triste
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ammissione della quantità di fiducia che abbiamo nella forza del nostro messaggio e nel
mantenere la potenza di Dio. Se Dio li ha salvati, Dio li terrà. Se sono nati da Dio, loro
non muoiono mai. Se ha cominciato un'opera buona in loro, sarà Lui a completarlo per
quel giorno (“essendo convinto di questo, che Colui che ha cominciato un’opera buona in
voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.” Filippesi. 1:6); se Egli è
l'Autore della loro fede, Egli sarà il Perfezionatore della loro fede (“tenendo gli occhi su
Gesù, autore e compitore della nostra fede,... “ Ebrei. 12:2). Lui è in grado di salvare loro
appieno a tutti quelli che vengono a Dio da Lui (“per cui Egli può anche salvare appieno
coloro che per mezzo Suo si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per
loro.” Ebrei. 7:25). Lui è in grado di preservarli di ogni loro caduta ed presentarli
impeccabili dinanzi alla presenza e alla gloria con gioia (“Or a colui che può
salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con
grande gioia,” Giuda. 24). Gesù a detto, “Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di
tutti; e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio.” (Giovanni. 10:29).
Vedete, i santi, il problema è che Lazzaro è morto da quattro giorni (Giovanni. 11). Siamo
in grado di correre nella tomba, siamo in grado di tirarlo fuori, lo possiamo tenere in
piedi, siamo in grado di aprire gli occhi, ma “puzza” (vs. 39). Ha bisogno di sentire la
voce del Figlio di Dio. E il peccatore è morto da quattro giorni nei suoi peccati. Siamo in
grado di correre fino a lui e dire: “Di questa preghiera.” Tuttavia, ha bisogno di sentire
la voce del Figlio di Dio, o non vi è vita in lui, e la cosa che innesca all'orecchio del
peccatore e l'ascoltare la voce del Figlio di Dio, è la Legge. Che sia un maestro per
portarlo a Cristo che egli potrebbe essere giustificato per la fede (“Così la legge è stata
nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede.”
Galati. 3:24). Santi, la Legge funziona, converte l'anima (“La legge dell’Eterno è perfetta,
essa ristora l’anima;” Salmi. 19:7). Rende la persona una nuova creatura in Cristo. Che le
cose vecchie passano: ecco, tutte le cose sono diventate nuove (“Se dunque uno è in
Cristo, egli è una nuova creatura;” 2 Corinzi. 5:17). Così ti trovi un peccatore, e
sperimenta su di lui. Ma come lo fate, ricordate questo aneddoto.
Sei seduto su un aereo, sorseggiando un caffè, mordere un biscotto, e guardi un film. E
'un buon volo, molto piacevole, quando improvvisamente si sente, “Questo è il vostro
capitano che vi parla. Ho un annuncio da fare. Poiché la sezione di coda è appena
caduto fuori di questo piano, che stiamo crollando. C'è un calo di 25.000 piedi (7620
metri). C'è un paracadute sotto il sedile, saremmo grati se ci si indossa. Grazie per la
vostra attenzione, e grazie per volare con questa compagnia aerea. Voi dite, “Cosa?
25.000 piedi!? Ragazzi, sono contento di indossare questa paracadute!” Guardi accanto
a te, la persona accanto a te sta mordendo il suo biscotto, sorseggia il suo caffè, e guarda
il film. Tu dici, “Mi scusi, hai sentito il capitano? Metterti il paracadute.” Egli si rivolge
a te e dice, “Oh, io davvero non credo che il capitano parla sul serio. Inoltre, io sono
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molto felice come lo sono io, grazie.” Mi rivolgo a lui con sincero zelo e li dico, “Oh, ti
prego, metti il paracadute su. Sarà meglio del film.” Ora, che non ha senso. Se gli dici
che in qualche modo il paracadute migliorerà il suo volo, ha intenzione di metterlo per
un motivo sbagliato. Se volete che la mettesi su e tenerlo, raccontategli del salto. Tu dici,
“Scusami, ignora il capitano, se lo desideri. Salta senza paracadute ... Splat! Egli dice,
“Mi dispiace, chiedo scusa. “Ho detto, se si salta senza paracadute, c'è la legge di
gravità. ‘Ppppbbbbtttt’ per terra.” “Ah! Santo cielo! Capisco quello che stai dicendo!
Grazie mille!” E fino a che l'uomo ha la conoscenza che deve passare attraverso la porta
e affrontare le conseguenze di infrangere la legge di gravità, non c'è modo che si vuole
ottenere che il paracadute sia a dosso, perché la sua vita dipende da questo.
Ora, se vi guardate intorno, troverete un sacco di persone che godono il volo. Stanno
godendo i piaceri del peccato per una stagione. Andare su e dire, “Mi scusi. Hai sentito il
comando dal nostro Capitano di salvezza, ‘rivestitevi del Signore Gesù Cristo. ’ ” Egli si
rivolge a te e dice, “Oh, io davvero non credo che Dio vuol dire che, Dio è amore.
Inoltre, io sono molto felice come lo sono io, grazie. Non rivolgerti a Lui sempre zelante
senza conoscenza e dire: “Per favore, rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Ti darà amore,
gioia, pace, soddisfazione e felicità duratura. Hai un vuoto a forma di Dio nel tuo cuore
solo Dio la può colmare. Se hai un problema di matrimonio, problemi di droga,
problemi di alcolismo, basta dare il vostro cuore a Gesù.” No. Tu darai un motivo
sbagliato per il tuo impegno. Anziché dire, “Oh, Dio, dammi il coraggio!” e raccontargli
il salto. Basta dire, “Ehi, è nominato all'uomo di morire una volta.” Se morirete nei
vostri peccati, Dio sarà costretto a dare giustizia, e il Suo giudizio sarà così approfondito.
Ogni parola oziosa che un uomo parla, la renderà conto nel giorno del giudizio, se ha
concupito, se ha commesso adulterio. Se hai odiato qualcuno, hai commesso un
omicidio. E Gesù ha avvertito che la giustizia sarà così approfondita, il pugno di ira
eterna scenderà su di voi e [SCHIAFFO] frantumerà tutto in polvere.
Dio vi benedica. Ora i santi, non sto parlando di predicazione del fuoco dell'inferno. La
predicazione del fuoco dell'inferno produrrà convertiti pieni di paura. Usando la Legge di
Dio produrrà convertiti pieni di lacrime. Questo viene perché? Vuole sfuggire alle
fiamme dell'inferno. Ma in cuor suo, pensa che Dio è duro e ingiusto, perché la Legge
non è stata utilizzata per mostrargli la superiore natura peccaminosa del peccato. Non
vede l'inferno come il suo luogo di deserto, ma che si merita l'inferno. Pertanto, egli non
capisce la misericordia o la grazia, e, pertanto, gli manca la gratitudine a Dio per la Sua
misericordia. E la gratitudine è la motivazione principale per l'evangelizzazione. Non ci
sarà nessun zelo nel cuore di un falso convertito per evangelizzare. Ma questo viene
sapendo che ha peccato contro il Cielo. Che l'occhio di Dio è in ogni luogo vedendo il
male e il bene, e Dio ha visto le tenebre, come se si trattasse di pura luce. Lui vede la tua
vita di pensiero. Se Dio nella Sua santità il giorno dell'ira resa manifesta tutti i peccati
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segreti del suo cuore, tutte le azioni compiute nel buio, se avesse manifestato tutte le
prove della sua colpevolezza, Dio poteva prenderlo come una cosa impura e lo gettarono
all'inferno e fare ciò che è giusto. Ma invece di dargli giustizia, che li ha dato la
misericordia. Ha lodato il Suo amore verso di lui perché, mentre lui è ancora un
peccatore Cristo è morto per lui. Cade in ginocchio davanti a quella croce di sangue, e
dice, “Oh, Dio, se lo fai per me, farò qualsiasi cosa per Te. Mi diletto a fare la tua
volontà, oh, mio Dio. La tua legge è scritta nel mio cuore.” E come l'uomo che sapeva di
dover passare attraverso la porta e affrontare le conseguenze di infrangere la legge di
gravità e avrebbe preso il suo paracadute perché la sua vita dipendesse da questo, così
anche colui che viene a Salvatore, sapendo che ha da affrontare un santo Dio nel giorno
della collera, non avrebbe mai abbandonare la giustizia di Dio in Cristo, perché la sua
stessa vita dipende da questo.
Fammi vedere se riesco a coagulare questo insegnamento come ci avviciniamo a una
stretta. Ero in un negozio in qualche tempo fa, e il proprietario del negozio serviva un
cliente e usava il nome di Dio bestemmiando. Ora, se qualcuno utilizza il nome di mia
moglie in bestemmia, sarei estremamente offeso se hanno usato il suo nome come parola
è come fosse una maledizione in questo senso. Ma questo ragazzo stava usando il nome
di Dio come una parolaccia, quando Dio gli aveva dato la vita, i suoi occhi, la capacità di
pensare, i suoi figli, il suo cibo; ogni piacere che abbia mai avuto è stato dato a lui da la
bontà di Dio, e sta usando il nome di Dio come una bestemmia. Indignato, tra lui e il suo
cliente, mi chinai e dissi, “Scusatemi. È questo un incontro religioso?” Il ragazzo dice:
“Che cosa? I-N-F-E-R-N-O no! ” “ Sì lo è, perché ora stai parlando di inferno. Lascia
che ti porti uno dei miei libri.” Così sono andato alla mia macchina e ho preso un libro
che ho scritto chiamato, Dio non crede li atei: Prova, l'ateo non esiste. Ed è un libro che
usa la logica, l'umorismo, la ragione e il razionalismo di dimostrare l'esistenza di Dio,
che si può fare in due minuti senza l'uso di fede. E 'una cosa molto semplice da
conclusivamente, assolutamente dimostra l'esistenza di Dio e rivela, inoltre, che l'ateo
non esiste. In realtà, lasciami che ti mostri il nostro adesivo parabordo. “Giorno
Nazionale del Ateismo: 1 aprile.” Così gli ho dato questo libro, e due mesi dopo sono
andato li e gli diedi un altro libro che ho scritto chiamato I Miei Amici Stanno Morendo!
Un libro che è una storia vera e avvincente per il ministero del vangelo nella porzione
più micidiale di Los Angeles, un libro che utilizza anche l'umorismo nella sua
presentazione. Gli ho dato quei libri e lui mi ha chiamato e mi ha detto quello che era
successo. Mi ha detto che sua moglie continuava dandogli sguardi luridi, perché ci stava
leggendo un libro intitolato I Miei Amici Stanno Morendo! e rideva ogni due minuti. Ma
lui stava pulendo la sua stanza e prese Dio Non Crede Li Atei. Egli disse, “Ah,” e lui lo
aprì e lesse la prima pagina e poi ha letto tutto il libro, 260 pagine. Egli disse, “E 'stato
strano perché io odio leggere.” Poi ha letto I Miei Amici Stanno Morendo!, è ha dato la
sua vita a Cristo, si è comprato una Bibbia, è poi se ne andato a dire in giro, “Ciao”, e mi
ha detto che dopo due giorni di essere cristiano, nella sua Bibbia era già fino a quello che
ha definito il libro di “Le-vi-ti-co”. E immagino che stava per leggere “Salmi” e poi
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Giovanni. Ma fino a quando il suo impegno, l'uomo era una strega praticante. “La Legge
del Signore è perfetta, è converte l'anima.”
Ed è come se Dio guardò giù su di me, come per molti anni ho predicato nel aria, e come
ho combattuto il nemico con il spolverino di evangelizzazione moderna, è come se Dio
mi avrebbe detto, “Che cosa stai facendo? Le mie armi non sono carnali, ma potenti in
Dio a distruggere le fortezze (“ perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma
potenti in Dio a distruggere le fortezze,” 2 Corinteni. 10:4). Ecco dieci grandi
cannoni.” E come ho messo in fila i dieci cannoni della Legge di Dio, i peccatori che si
fanno beffe e che deridono. No, i loro volti impallidì, alzano le mani e dicono, “ci
arrendiamo tutti! Tutto a Gesù diamoci liberamente! Sono venuti in tutti verso la parte
vincente mai a diventare disertori. Tali convertiti diventano vincitori dell'anima, non dei
scalda banco di Chiesa, operai, non sfaccendati, attivi, non passivi per la Chiesa locale.
E ora i santi, sollevati la vostra testa e tutti con gli occhi aperti, e non ascoltati la musica,
lasciate che vi sfido la validità della vostra salvezza. Evangelizzazione moderna dice,
“Mai mettere in dubbio la tua salvezza.” La Bibbia dice l'esatto contrario. Dice:
“Esaminate voi stessi e vedete se siete nella fede” (2 Corinzi. 13:5). Meglio ora che il
Giorno del Giudizio. La Bibbia dice, “Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente
di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione” (2 Petro. 1:10), e alcuni di voi sanno
che qualcosa è radicalmente sbagliato nel vostro cammino cristiano. Si perde la pace e la
gioia quando il volo diventa accidentato. Vi è una mancanza di zelo per
l'evangelizzazione. Voi non avete mai caduto sul vostro volto davanti a Dio Onnipotente,
dicendogli: “Ho peccato contro di Te, o Dio! Abbi pietà di me!” Non hai mai fuggito a
Gesù Cristo e al Suo sangue per essere lavato, nella disperazione gridando, “Dio, abbi
pietà di me peccatore!” E c'è una mancanza di gratitudine, non c'è uno zelo ardente per i
perduti. Non si può dire che sei il fuoco di Dio, infatti, sei in pericolo di essere uno di
quelli che sono chiamati “tiepidi”e saranno vomitati dalla bocca di Cristo nel Giorno del
Giudizio (“Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla
mia bocca.” Apocalisse. 3:16) quando moltitudini grideranno a Gesù, “Signore, Signore”.
E allora, Gesù, disse, “allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità — trasgressione;
Io non vi ho mai conosciuti.” (Matteo. 7:22–23). No riguardo alla legge divina. La Bibbia
dice,” chiunque nomina il nome di Cristo si ritragga dall’iniquità” — trasgressione (2
Timoteo. 2:19). Così oggi è necessario regolare nuovamente le ragioni per il vostro
impegno. Amico, non lasciare il tuo orgoglio che ti fermi. Vorrei pregare per te: io
rimarrò qui, si rimane nella tua sede. E se vuoi essere incluso in questa preghiera, vorrei
che tu meta la tua mano, ma ricordate questo. Se tu dici, “Beh, dovrei mettere la mia
mano, ma cosa penserà la gente?” che è l'orgoglio. Preferisci le lodi degli uomini or
quelli di Dio (“perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio.” Giovanni.
12:43). Chiunque è orgoglioso di cuore è un abominio per il Signore (“Chiunque è
superbo di cuore è un abominio per l’Eterno; deciso, che verrà impunito.” Proverbi. 16:5).
Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Così umiliarti davanti la potente mano di
Dio, Egli ti esalti al tempo opportuno (“Similmente voi, giovani, siate sottomessi agli
anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai
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superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché
egli v’innalzi al tempo opportuno,” 1 Petro. 5:5–6)
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