Qual è il rimedio?L’abbandono vero e sincero della disobbedienza
e il ritornare realmente a cercare lo Spirito Santo.
Chi scrive non è certamente immune dal peccare, o dall’aver peccato, ma ha trovato la forza sforzandomi nel Signore per dimenticare le cose vecchie che sono passate e ricercare solo Gesu’. Cosi’
dobbiamo fare tutti insieme aiutandoci l’uno con l’altro.
In questo tempo Gesù continua a chiamarci oh! chiesa! Dio odia il peccato ma ama tutti noi peccatori.
Il rimedio è ravvederci e procacciare la Santificazione senza della
quale nessuno vedrà Dio.
I giovani devono tornare a capire, e con loro anche i più adulti, che
il corpo è tempio dello Spirito Santo e allora diventa primario liberarci nel nome di Gesù Cristo da ogni forma di peccato ; immoralità, bugia, fornicazione, adulterio, ira, contese, risse, gelosie, gozzoviglie….Ai giovani bisogna tornare a predicare che avere rapporti
sessuali occasionali è peccato, che avere rapporti prematrimoniali
è peccato, perché proprio la macchia dei contesti sessuali in ogni
luogo sta distruggendo la chiesa. Alcuni predicano che la legge di
Dio sia in disuso e quindi si può fornicare a commettere adulterio
per poi chiedere a Gesù che guarda al cuore, ma ciò e’ una menzogna e Dio ci vuole informare di ciò.
Non riusciamo più a sentire la vera presenza di Dio a motivo
dell’abbandono dei veri valori della vita, fra essi l’abbandono della
famiglia cosi’ come Dio la intende santa e casta.
Pensiamo un attimo: Dio è nostro padre e come padre ci perdona , come noi facciamo coi nostri figli; ma noi perdoneremmo mai un figlio
sporco, osceno, sconcio? Certamente si! lo ameremmo lo stesso ma
per forza di cose dovremmo mantenere le distanze da lui, allo stesso
modo Dio è lontano dalla chiesa moderna nel mondo perché è offeso dalla modernità in essa contenuta, che lo disonora e lo offende.
Chiesa è scritto in apocalisse ravvediamoci da ogni nostra fornicazione
materiale e spirituale (che è idolatria) e Gesù Cristo allora davvero ci
consolerà, trasformerà e risplenderà e la Sua presenza tornerà fra noi.
DIO CI BENEDICA
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La condizione della chiesa di questo tempo.
Ringrazio Dio che fin dall’origine della creazione
dell’universo ha aggiunto un valore “fondamentale” alla vita :
la famiglia.
Nel piano di Dio vi è senza alcun dubbio il chiaro proponimento di una famiglia sana, santa, che rispetti le sue leggi e i suoi
comandi.
Ci rendiamo conto allora in poche parole del perché la chiesa
in questa generazione malvagia è cosi’ agonizzante? Io credo
di poterlo dichiarare! s’è smarrito il valore della famiglia.
Tanti pastori e servi di Dio provano a fare di tutto per guidare
il popolo di Gesù Cristo alla Santità, ma poi il cane torna sempre a rotolarsi nel fango, e sapete perché? Perché le moderne
generazioni hanno l’arroganza di definirsi cristiane, ma hanno
abbandonato il sacro vincolo del matrimonio per creare una
santa famiglia, e al contrario dice san paolo avendo una mente
ottenebrata si sono accesi sempre più in modi di vivere che disonorano Dio e le sue sante istituzioni come la famiglia appunto!
Oppure ancora: se la famiglia è disonorata, come si potrà
organizzare una sana e santa Chiesa di Dio?
Se i componenti delle comunità cosi dette cristiane hanno
deviato dagli insegnamenti di Dio, cosa insegneranno
all’interno della chiesa di Dio?
Oggi nelle chiesa v’è un onda incontrollata di mondanità,
oscenità, e perché non dirlo?! : depravazione e apostasia allo
stato puro, ecco perché la chiesa muore senza ricevere la benedizione di Dio perché si sta creando un dio a propria misura
dimenticando invece dell’unico e solo Dio che ha già lasciato i
suoi comandamenti che purtroppo per la maggioranza dei cri-

Fornicazione, Adulterio, Separazione, Convivenza, e nella più catastrofica delle opzioni omosessualità.
Allora adesso ci rendiamo conto del perché Dio è lontano da noi?
Non perché Egli voglia rimanere lontano da noi; ma perché il peccato di questa generazione è considerato da Gesù Cristo stesso maggiore del peccato di Sodoma e Gomorra. Ravvediamoci!
Ci rendiamo conto? Vogliamo continuare a frequentare la chiesa per pulire le nostre coscienze addormentate, o vogliamo iniziare a rendere e frequentare una vera chiesa colonna e sostegno dell’Iddio vivente? A voi
la scelta. Dio è il più grande gentiluomo che la storia conosca Egli ci lascia liberi scegliamo allora il meglio e basta all’oscenità del peggio, torniamo a praticare la santa moralità descritta nella Sacra Bibbia.
Gesù disse: << generazione di adulteri e adultere>>
[…] e aveva proprio ragione.
Egli intendeva non solo o non soltanto per le azioni;
ma per i pensieri, i modi di vivere. Oggi internet, la tv,
le chat, le community, hanno addormentato il nostro
interiore, la nostra coscienza, si ha una parvenza di
Santità presunta, o virtuale, ma si continua a vivere
nel peccato, e Dio dice: (a partire da me scrivente)
<<se non vi ravvedete da questa doppia vita non riuscirete a gustare in profondità la presenza di Dio, e la
comunione vera con Lui, e addirittura di non andare
nel Suo regno un giorno>>.

La comunione vera, quella non dettata dai cantici
Rock N’ Roll Cristiani dalle forti emozioni, o da belle
cene a suon di risate, ma la comunione vera di Dio
quella descritta nella bibbia e che molti ricordano di
avere vissuto già, quando prima di deviare dagli insegnamenti di Dio si viveva col timore e la Santità di
Dio.
La chiesa non prospera, perché è stata mutata ogni
tipo di divina concezione della famiglia.
Tutto ciò inchioda pastori e chiese, a non prendere posizione contro tali situazioni, e nemmeno a predicarvi
contro, perché significherebbe dire a molte persone la
dura ma reale posizione nel quale vivono.
Oggi i pastori per non dispiacersi gli amici, o i conservi, o anche nuove persone appena arrivate in comunità concedono loro per presunzione e deliri di onnipotenza qualunque cosa, ma si ingannano perché
Dio sta solo sopportando! Dio e la Sua Santità non
hanno mai cessato di esistere sono reali e concrete
(Apocalisse 4:11) In questo tempo chiesa torniamo a
essere la chiesa di Cristo ! e non la chiesa di uno storpiato cristo che non è quello descritto nella parola di
Dio, ma che invece è quello inventato dall’ uomo.
Dobbiamo rompere queste catene spirituali, e iniziare di nuovo a rispettare e fare rispettare tutti i vincoli
preposti da Dio nella Sua parola. Egli li ha dati come
il buon padre di famiglia mette le regola nella sua casa.

