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Allah [DIO] ha dato 
Israele agli Ebrei; 
Non c’è Palestina

di Ari Yashar 

Allah [DIO] ha promesso Israele 
agli Ebrei – così afferma Sheikh Ahmad 
Adwan, studioso mussulmano residente 
in Giordania, che ha recentemente di-
chiarato tramite la sua pagina Facebook 
che la “Palestina” non esiste.

Il blogger Elder di Ziyon, traducendo 
notizie di fonte araba di sabato scorso, 
riferisce le dichiarazioni di Adwan che, 
citando il Corano, afferma che Allah
[DIO] ha assegnato Israele agli Ebrei 
fino al Giorno del Giudizio (Capitolo 5, 
Verso 21), e che gli Ebrei sono gli eredi 
di Israele (Capitolo 26, Verso 59).

“Io dico a coloro che distorcono... il 
Corano: da dove traete il nome Palesti-
na, oh mentitori, oh maledetti, se già Al-
lah [DIO] l’ha già denominata ‘La Terra 
Santa’ e l’ha assegnata in eredità ai Figli 
di Israele fino al Giorno del Giudizio” di-
chiara Adwan. “Nel Corano non esiste la 
“Palestina”.

“La vostra rivendicazione sulla Terra 
d’Israele è un falso e costituisce un attac-
co al Corano, agli Ebrei e alla loro terra. 
Non riuscirete nel Vostro intento, e Al-
lah [DIO] vi farà fallire e vi umilierà per-

ché Allah [DIO] è Colui che li protegge 
(cioè gli Ebrei),” ammonisce Adwan.

Lo sceicco ha avuto parole ancor più 
dure per i “Palestinesi,” che chiama “as-
sassini di bambini, anziani e donne” pri-
ma utilizzati come scudo umano per poi 
accusare falsamente gli Ebrei di mirare 
appositamente a loro. Riferisce di aver 
visto usare la stessa tattica dai “Palesti-
nesi” contro l’esercito Giordano negli 
anni 1970.

“E’ loro usanza e costume, la loro fe-
rocia, avere cuore di pietra verso i loro 
stessi figli, mentire all’opinione pubbli-
ca per ottenere sostegno” ha dichiarato 
Adwan.

In precedenza, Adwan aveva affer-
mato che il suo sostegno al popolo 
ebraico “deriva dal fatto che io ricono-
sco la loro sovranità sulla loro terra e 
credo nel Corano, che dice questo e lo 
enfatizza in molti punti, come Egli (Al-
lah’s [DIO]) dice ‘Oh Popolo (cioè Figli 
di Israele), entrate nella Terra Santa che 
Allah [DIO] vi ha assegnata’ ” (Capitolo 
5, Verso 21).

Gli Ebrei sono un popolo pacifico, 
afferma Adwan, che continua “se at-
taccati, si difendono causando il mi-
nor danno possibile all’assalitore. E’ un 
onore per loro che Allah [DIO] li abbia 
scelti sui mondi – cioè sui popoli e sugli 
Jinn (creature spirituali) fino al Giorno 
del Giudizio. ... Quando Allah [DIO] li 
ha scelti, non lo ha fatto per gentilezza, 
e non è stato ingiusto verso altri popoli; 
è giusto che loro (gli Ebrei) si meritino 
di questo.”

Martedì 11 Febbraio, 2014

Anche il Corano 
afferma che Israele 

appartiene agli Ebrei
di Tova Dvorin

Nissim Dana, Professore di Affari 
Mediorientali, ha parlato lunedì scor-
so ad Arutz Sheva in occasione della 
prossima uscita del suo libro, To Whom 
Does This Land Belong?: New Insights 
into the Koran (A chi appartiene questa 
Terra? Nuove intuizioni dal Corano)
e ha rivelato che l’Islam non ha asso-
lutamente rivendicazioni sulla Terra 
di Israele – neanche secondo i propri 
standard.

Il professore ha spiegato che il nuo-
vo libro, pubblicato dal Bialik Institute 
e dall’Ariel University, rivela ulteriori 
nuovi aspetti del Corano ancora scono-
sciuti al Mussulmano medio e persino 
ad alcuni leader religiosi mussulmani.

Dana ha notato che preminenti fi-
gure islamiche, ad esempio lo Sceicco 
Yusuf Al Qaradawi, hanno intrapreso 
una fiera campagna per separare il po-
polo ebraico dalla terra loro per diritto 
e affermare che i Mussulmani hanno un 
diritto sacrosanto sulla Terra d’Israele.

Comunque, nota il Professor Dana, i 
tentativi di Al Qaradawi sfidano il Co-
rano stesso. Israele è menzionata otto 
volte, secondo il professore, e mai men-

(continua a pagina 2)
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ziona che appartiene agli arabi o ai mu-
sulmani. “Ovunque ci sia un riferimen-
to alla Terra d’Israele e a chi appartiene, 
il Corano indica gli Ebrei” ha spiegato il 
Professor Dana.

Dana ha indicato il riferimento al 
Corano 7:7, dove DIO stesso dona la 
Terra d’Israele agli Ebrei, una nazione 
che considerava se stessa debole, bene-
dicendola con la bontà. La “debolezza”, 
secondo Dana, è un riferimento all’in-
cidente delle spie (esploratori) descritto 
nella Torà, in Bamidbar (Numeri), in 
cui i rappresentanti di Israele esitano 

ad addentrarsi nella terra promessa per 
paura.

Riguardo all’argomento che Dio aves-
se prima intenzione di conferire la Terra 
d’Israele agli Ebrei, ma poi ha conferito 
la sua lealtà all’Islam, Dana nota che di 
tale dichiarazione non si trova fonte nel 
Corano. Aggiunge poi che, secondo una 
fonte del quinto capitolo del sacro testo 
Islamico, Maometto, in punto di morte, 
dichiara che tornare alla Terra d’Israele 
è impossibile di per sé, perché DIO ha 
posto sulle labbra di Mosè la dichiara-
zione che la Terra d’Israele appartiene al 
popolo Ebraico.

L’argomento è sostenuto con prove 
tratte da uno dei principali e più cono-

sciuti commentatori del Corano, che 
cercando di determinare dove sono i 
confini di Israele per il popolo Ebraico 
sulla base del Corano determinava che, 
secondo l’Islam, il popolo Ebraico ha di-
ritto alla terra tra il Nilo e l’Eufrate.

Dana ha sottolineato che la redazio-
ne del suo libro ha impiegato più di dieci 
anni di tempo ed ha richiesto l’assisten-
za di studenti che conoscono l’arabo, 
linguisticamente e nelle sue fonti. La 
maggior parte dei Mussulmani non ha 
una conoscenza approfondita del Co-
rano, ha notato, quindi le loro credenze 
sul popolo ebraico e sulla Terra d’Israele 
provengono perlopiù dai loro leader.

http://www.israelnationalnews.com
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PAPA BENEDETTO 
(ALIAS JOSEPH RATZINGER): 

ASSASSINO
“HO VISTO JOSEPH RATZINGER 

UCCIDERE UNA BAMBINA”: IL TESTI-
MONE OCULARE DI UN SACRIFICIO 
RITUALE DEL 1987 CONFERMA IL 
RACCONTO DI TOOS NIJENHUIS D’O-
LANDA

Consulente Mondiale per i Media 
del Tribunale Internazionale per i Cri-
mini verso la Chiesa e lo Stato (ITCCS) 
e la sua Direzione Centrale, Bruxelles

Nuove prove sulla colpevolezza 
del Vaticano sollecitano i politici ita-
liani a schierarsi contro Papa Fran-
cesco mentre si annuncia prossimo 
il procedimento giuridico legale – il 
Papato ritorce con attacchi globali 
in stile “operazioni in nero” contro 
l’ITCCS.

Lunedì 28 ottobre 2013

Si è gravemente rischiato un nuovo 
procedimento penale nei confronti di un 
altro Papa questo mese, mentre i politici 
italiani acconsentivano a preparare con 
l’ITCCS una azione legale di fatto contro 
il papato che avrebbe fornito protezione 
a un ricercato dalla giustizia: il deposto 
Papa Benedetto, Joseph Ratzinger.

L’accordo è giunto dopo che un nuovo 
testimone oculare ha confermato il coin-
volgimento di Ratzinger in un sacrificio 
rituale di un bambino in Olanda nell’ago-
sto 1987. 

“Ho visto Joseph Ratzinger uccide-
re una bambina in un castello francese 
nell’autunno del 1987” ha dichiarato il 
testimone, partecipante regolare alla tor-
tura e all’omicidio rituale di bambini per 
motivi di culto.

“E’ stato brutto, orribile, e non è acca-
duto una sola volta. Ratzinger vi prendeva 
spesso parte. Lui e (il cardinal cattolico 
olandese) Alfrink e (il fondatore Bilder-
berger) Principe Bernhard erano alcuni 
degli uomini più conosciuti a partecipare.”

Questa nuova testimonianza confer-
ma il racconto di Toos Nijenhuis, una 
donna olandese che pubblicamente, l’8 
maggio, ha raccontato in qualità di testi-
mone oculare di crimini simili, che vedo-
no coinvolti Ratzinger, Alfrink e Bern-
hard (vedi http://youtu.be/-A1o1Egi20c).

Poco dopo la storica rinunzia al Soglio 
dello scorso 11 febbraio, Joseph Ratzinger 
è stato incriminato per Crimini contro 
l’Umanità, il 25 febbraio 2013, dalla Cor-
te di Giustizia Internazionale con sede a 

Bruxelles, che ha emesso un mandato di 
cattura mondiale contro di lui. Da allora 
è sfuggito all’arresto rimanendo all’inter-
no della Città del Vaticano con decreto 
dell’attuale Papa Francesco.

L’emergere di questa nuova prova della 
complicità del Vaticano nell’assassinio di 
bambini ha sollecitato un gruppo di poli-
tici italiani, che ha acconsentito a lavora-
re con l’ITCCS per misurarsi con il Papa-
to in un procedimento giudiziale contro 
l’attuale pontefice Francesco, Jorge Ber-
goglio, per aver dato rifugio a Ratzinger 
e per le sue proprie complicità in crimini 
di Guerra. I politici sono in fitti negoziati 
con i rappresentanti di ITCCS già dal 22 
settembre.

“Ci prefiggiamo di rivedere, se non ad-
dirittura abolire, il Trattato Laterano con 
il Vaticano, le cui azioni, nel proteggere 
i violentatori di bambini rientrano sicu-
ramente nella definizione di Organizza-
zione Criminale Transnazionale secondo 
le leggi internazionali” ha dichiarato un 
portavoce di uno dei politici.

Per tutta risposta, durante la medesi-
ma settimana del 7 ottobre, emerse que-
ste accuse, il Vaticano ha inizializzato una 
serie di attacchi contro i gruppi europei 
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dell’ITCCS interessati a documentare il 
coinvolgimento della chiesa nell’omicidio 
durante rituali di culto.

In quella settimana operatori pagati 
hanno sabotato le attività dell’ITCCS in 
Olanda e in Irlanda. Il 14 ottobre il sito 
principale dell’ITCCS è stato distrutto 
dai medesimi sabotatori. 

Fonti politiche di Roma hanno rivelato 
che tali attacchi sono stati finanziati e co-
ordinati attraverso l’agenzia di spionaggio 
Vaticana, conosciuta come “Santa Allean-
za” o “l’Entità” affiliata al bureau “opera-
zioni sporche”, il Sodalitium Pianum, co-
stituito a Roma nel 1913. Sono stati coin-
volti anche gli agenti del Nunzio papale in 
Olanda, l’arcivescovo Andre Dupuy, che 
ha contattato direttamente i due sabotato-
ri, “Mel e Richard Ve” e l’Arcivescovo di 
Dublino, Diarmuid Martin che similmen-
te effettuava pagamenti di corruzione per 
disturbare l’opera dell’ITCCS in Irlanda.

“Ovviamente il Vaticano è in preda 
al panico. Questo è un buon segno” ha 
commentato il Segretario Kevin Annet 
oggi da New York.

“La marea politica si è spostata con-
tro la chiesa, e non è più possibile che 
assassini di bambini in tonaca riescano a 
nascondersi dietro al Trattato Laterano. E 
nello sforzo disperato di sopravvivere, la 
gerarchia ecclesiastica utilizza i suoi soliti 
metodi di menzogna e disinformazione 
per spostare l’attenzione dalla propria 
colpa criminale.”

In risposta a queste nuove evidenze e 
ai rinnovati attacchi al suo operato, il Di-
rettorato Centrale della ITCCS di Bruxel-
les ha oggi diffuso il seguente annuncio 
ai media mondiali e ai suoi affiliati in 26 
paesi:

1. Nel mese di novembre, la nostra or-
ganizzazione terrà a Roma una conferen-
za stampa mondiale con politici italiani 
per annunciare una nuova fase della no-
stra campagna per destabilizzare il potere 
temporale del Vaticano. Questa campa-
gna comprenderà il lancio di una nuova 
iniziativa legale giudiziale contro l’attuale 
Papa Francesco e i suoi agenti per com-
plicità in crimini contro l’Umanità e omi-
cidi rituali durante culti.

2. Per salvaguardare tali sforzi, il no-
stro sito web principale, www.itccs.org, 
è stato ripristinato e protetto con nuove 
tecnologie di sicurezza. Inoltre d’ora in 
poi tutte le sezioni ITCCS opereranno 

nell’ambito di una Carta ufficiale comu-
ne che tutti i membri dovranno firmare e 
giurare. Una copia di tale Carta sarà pub-
blicata su itccs.org e sarà fatta circolare in 
tutte le nostre sezioni.

3. A fini informativi, il nostro ex sito 
televisivo www.itccs.tv è stato compro-
messo e confiscato dagli operativi pagati 
conosciuti con gli alias “Mel e Richard 
Ve”, che agiscono in aperta opposizione 
alla ITCCS per mettere in cattiva luce il 
nostro lavoro e la buona reputazione di 
Kevin Annet, il nostro Segretario. “Mel e 
Richard Ve” e il sito itccs.tv non sono no-
stri affiliati e non rappresentano in alcun 
modo la ITCCS.

4. Jorge Bergoglio (alias Papa France-
sco) e altri esponenti del Vaticano sono 
attualmente indagati penalmente per i 
atroci crimini di traffico, tortura e omi-
cidio di bambini. Consigliamo tutti ad 
astenersi dall’assistere Bergoglio e i suoi 
agenti pena la detenzione immediata per 
aver partecipato a una cospirazione cri-
minosa accertata proveniente dalla Curia 
e dall’Officio del Pontefice romano.

www.itccs.org

La Bibbia ci racconta 
della Fine del Vaticano

Uno di questi giorni il mondo sarà 
talmente arrabbiato per questo covo de-
moniaco, diabolico, tanto da dargli fuo-
co. E’ la profezia biblica delle Apocalisse 
17:1-18, 18:1-13. 

“Poi uno dei sette angeli che aveva-
no le sette coppe [di furia] venne e mi 
disse: ‘Vieni, io ti mostrerò il giudizio 
della grande meretrice, che siede sopra 
molte acque [il Vaticano, a capo dell’Im-
pero della Chiesa Cattolica], con la qua-
le hanno fornicato [peccato], i re della 
terra, e gli abitanti della terra sono stati 
inebriati col vino della sua fornicazione 
[i suoi peccati]’. Quindi egli mi traspor-
tò in SPIRITO in un deserto, e vidi una 
donna [la prostituta, il covo] che sedeva 
sopra una bestia di colore scarlatto, piena 
di nomi di bestemmia e che aveva sette 
teste e dieci corna. ‘… Le dieci corna, che 
hai visto, sono dieci re i quali non hanno 
ancora ricevuto il regno [conglomerato 
europeo], ma riceveranno potestà come 
re, per un’ora, insieme alla bestia [il go-

verno di un solo mondo, il nuovo ordine 
del mondo, l’Anticristo]. Essi hanno un 
unico scopo e daranno la loro potenza 
e autorità alla bestia. Essi combatteran-
no contro l’AGNELLO e l’AGNELLO li 
vincerà, perché EGLI è il SIGNORE dei 
signori e il RE dei re; e coloro che sono 
con LUI sono chiamati, eletti e fede-
li’. Poi mi disse: ‘Le acque che hai visto, 
dove siede la meretrice, sono popoli, 
moltitudini, nazioni e lingue [il mondo 
intero]. E le dieci corna che hai visto sul-
la bestia odieranno la meretrice, la ren-
deranno desolata e la lasceranno nuda, 
mangeranno le sue carni e la bruceranno 
col fuoco. DIO infatti ha messo nei loro 
cuori di eseguire il SUO disegno, di avere 
un unico pensiero e di dare il loro regno 
alla bestia finché siano adempiute le pa-
role di DIO. E la donna che hai visto è la 
grande città che regna sui re della terra’ ” 
(Apocalisse 17:1-3, 12-18). 

“Dopo queste cose, vidi scendere dal 
cielo un altro angelo che aveva una gran-
de potestà; e la terra fu illuminata dalla 
sua gloria. Egli gridò con forza e a gran 
voce, dicendo: ‘E’ caduta, è caduta Babi-
lonia la grande [questa è la fine dell’Im-
pero Cattolico, congrega di streghe, il 
Vaticano]…’ . ‘… Per questo, in uno stes-
so giorno, verranno le sue piaghe: mor-
te, cordoglio e fame, e sarà interamente 
consumata col fuoco, poiché potente è il 
SIGNORE DIO che la giudicherà’. E i re 
della terra, che hanno fornicato [hanno 
commesso peccati come matrimoni tra 
persone dello stesso sesso, omosessua-
lità, pedofilia e omicidio] e sono vissu-
ti nelle delizie con lei, la piangeranno 
e faranno lamento per lei, quando ve-
dranno il fumo del suo incendio; essi 
se ne staranno lontani per timore del 
suo tormento e diranno: ‘Ahi! Ahi! Ba-
bilonia, la grande città, la potente città 
[Roma], perché il tuo giudizio è venuto 
in un momento!’. Anche i mercanti della 
terra piangeranno e si lamenteranno per 
lei, perché nessuno compera più le loro 
merci: merci d’oro e d’argento, di pietre 
preziose e di perle, di bisso e di porpora, 
di seta e di scarlatto, e ogni sorta di legno 
profumato, ogni specie di oggetti d’avo-
rio e di legno preziosissimo, di bronzo, 
di ferro e di marmo, e cinnamomo, pro-
fumi, olii odorosi, incenso, vino, olio, 
fior di farina, frumento, bestiame, peco-

(continua a pagina 4)
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Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni o per ottenere testi su altri argomenti di Vostro interesse. 

1 Dan. 2:27-45, cap. 7, Mat. 24:3-14, Apoc. cap. 13  2 Salm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23  3 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Giov. 9:35-37, Rom. 1:3-4  4 Atti 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 

1 Giov. 1:7, Apoc. 5:9  5 Salm. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Giov. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atti 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7  6 Luc. 22:69, Atti 2:25-36, Ebr. 10:12-13  

7 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  8 Efes. 2:13-22, Ebr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Giov. 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  9 Mat. 26:28, Atti 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Col. 1:14  10 Mat. 21:22, Giov. 6:35, 37-40, Rom. 

10:13  11 Ebr. 11:6  12 Giov. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14  13 Mat. 28:18-20, Giov. 3:5, Atti 2:38, 19:3-5  14 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Gios. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 

3:14-17, Giac. 1:22-25, Apoc. 3:18

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide 
P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA

Linea di preghiera e informazioni 24 ore al giorno: 001-661-252-5686  •  Fax 001-661-252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide fornisce alloggio e viveri a tutti coloro che, presso le nostre sedi negli Stati Uniti, 

intendono veramente servire il SIGNORE con tutto il loro cuore, l’anima, la mente e le forze.

Funzioni si tengono nella città di New York ogni martedì alle ore 20:00 
e in altre località in orario serale. 

Si prega di chiamare il numero 001-908-937-5723 per informazioni.
PASTI SERVITI DOPO OGNI FUNZIONE

Richiedete il libro del Pastore Alamo, Il Messia, che dimostra attraverso più di 333 profezie 

del Vecchio Testamento che Cristo era il Messia.

Diventa un operaio nel raccolto di anime, diventa distributore dei testi del Pastore Alamo. 

Tutte le nostre pubblicazioni e i nostri messaggi audio sono gratuiti, spedizione inclusa.

Se qualcuno richiede denaro per questi contenuti, chiamare il numero 001-661-252-5686 a carico del destinatario.

QUESTO TESTO CONTIENE L’UNICO PIANO DI SALVEZZA (Atti 4:12). 
NON LO GETTARE VIA, MA TRASMETTILO AGLI ALTRI.

Incoraggiamo coloro che si trovano in altri paesi a tradurre questo testo nella loro lingua madre. 
In caso di ristampa, preghiamo di includere questo diritto d’autore e registrazione:

© Copyright febbraio 2014, tutti i diritti riservati, World Pastor Tony Alamo ® Registrato febbraio 2014

re, cavalli, carri, schiavi e anime umane” 
(Apocalisse 18:1-2, 8-13). Ha portato il 
mondo al peccato, tra cui il matrimonio 
tra persone dello stesso sesso, le molestie 
ai bambini, l’omosessualità, tutte le guer-
re, gli omicidi, eccetera. E’ la madre di 
tutti gli abomini della Terra (Apocalisse 
17:5). Hanno assassinato milioni di eletti 
di DIO (gli ebrei) e molti milioni di altri 
individui, hanno commesso pedofilia su 
milioni e ucciso milioni di bambini. 

Sono tutti segni degli ultimi giorni 
prima che CRISTO torni di nuovo sulla 
Terra.1 Pentitevi, dunque, dei vostri pec-
cati, recitando questa preghiera:

Mio SIGNORE e mio DIO, abbi pie-
tà della mia anima peccatrice.2 Io credo 
che GESÙ CRISTO sia il FIGLIO del 
DIO vivente.3 Credo che EGLI sia mor-
to sulla croce e che abbia versato il SUO 
prezioso sangue per il perdono di tutti i 
miei peccati passati.4 Io credo che DIO 
abbia sollevato GESÙ dalla morte attra-
verso la forza dello SPIRITO SANTO5 
e che EGLI ora sieda alla destra di DIO 
e oda questa mia confessione di pecca-
to e questa preghiera.6 Io apro la porta 
del mio cuore e TI invito, SIGNORE 

GESÙ, nel mio cuore.7 Lava via tutti i 
miei sporchi peccati nel prezioso san-
gue che TU versasti al posto mio sulla 
croce al Calvario.8 TU non mi volterai 
le spalle, SIGNORE GESÙ: perdonerai 
i miei peccati e salverai la mia anima. Io 
lo so perché la TUA PAROLA, la Bib-
bia, dice così.9 La TUA PAROLA dice 
che non volterai le spalle a nessuno, me 
compreso.10 Quindi, io so che TU mi hai 
ascoltato, e so che mi hai risposto, e so 
di essere salvato.11 E ringrazio TE, SI-
GNORE GESÙ, per aver salvato la mia 
anima e TI mostrerò la mia gratitudine 
facendo quello che TU mi comanderai 
non peccando più.12

 Dopo la tua salvezza, GESÙ ha det-
to di farsi battezzare, immergendosi 
completamente nell’acqua, nel nome del 
PADRE, del FIGLIO e dello SPIRITO 
SANTO.13 È necessario studiare diligen-
temente la Bibbia (versione italiana La 
Nuova Diodati o versione inglese King 
James) e di fare quanto dice.14

Il SIGNORE vuole che tu dica agli al-
tri della tua salvezza. Puoi diventare un 
distributore della letteratura evangelica 
del pastore Tony Alamo. Ti invieremo te-
sti gratuitamente. Chiamaci o invia una 

email richiedendo ulteriori informa-
zioni. Condividi questo messaggio con 
qualcun altro.

Se vuoi che il mondo si salvi, come 
GESÙ comanda, allora non derubare 
DIO delle SUE decime e delle SUE offer-
te. DIO ha detto: “Un uomo deruberà 
DIO? Eppure voi MI derubate e poi dite: 
‘In che cosa TI abbiamo derubato?’ Nelle 
decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di 
maledizione perché MI derubate, sì, tutta 
quanta la nazione [e tutto il mondo]. Por-
tate tutte le decime [la decima è il 10% del 
tuo guadagno lordo] alla casa del tesoro, 
perché vi sia cibo [cibo spirituale] nella 
MIA casa [anime salvate], e poi mette-
teMI alla prova in questo,” dice l’ETER-
NO degli ESERCITI, “se io non vi aprirò 
le cateratte del cielo e non riverserò su 
di voi tanta benedizione che non avrete 
spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgri-
derò per voi il divoratore, perché non di-
strugga più il frutto del vostro suolo, e la 
vostra vite non mancherà di portar frutto 
per voi nella campagna”, dice l’ETERNO
degli ESERCITI. “Tutte le nazioni vi pro-
clameranno benedetto perché sarete un 
paese di delizie”, dice l’ETERNO degli 
ESERCITI (Malachia 3:8-12).

(continua da pagina 3)
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