
Le#era	alla	Chiesa	
“La	 mia	 chiesa	 è	 in	 uno	 stato	 di	 emergenza!”	 Ci	 sono	 tre	 aree	 nelle	 quali	
dovete	essere	svegliati	per	la	vera	vita	nella	quale	voglio	richiamarvi.	

Area	 1:	Ho	 contro	 di	 voi	 il	 fatto	 che	 avete	
abbandonato	il	vostro	primo	amore.	Tornate	
al	vostro	primo	amore!	Vi	richiamo	alla	più	
profonda	delle	relazioni	d’amore,	attraverso	
la	quale	vogliamo	rivelarci	a	voi.	

“Questa	è	la	vita	eterna:	che	conoscano	te,	il	
solo	 vero	 Dio,	 e	 colui	 che	 tu	 hai	mandato,	
Gesù	 Cristo.”	 (Giovanni	 17:3).	 Il	meglio	 e	 il	
più	 profondamente	 mi	 conoscerete,	 più	
forte	e	più	appassionato	diventerà	 il	 vostro	

amore.	 Busso	 ancora	 una	 volta	 alla	 porta	 del	 vostro	 cuore	 e	 vi	 chiedo	 di	
lasciarmi	entrare	(Apo.	3:20).	Tanti	 fra	di	voi	mi	 lasciano	dietro	alla	porta.	Lo	
dirò	chiaramente:	“Perché	chi	vorrà	salvare	la	sua	vita,	la	perderà;	ma	chi	avrà	
perduto	la	sua	vita	per	amor	mio,	la	troverà.”	(Matt.	16:25).	“Di	conseguenza,	
carissimi	amati,	ascoltate	e	tenetevi	pronti.	Uscite	e	tornate	a	me!”	

Area	 2:	 Ho	 contro	 di	 voi	 il	 fatto	 che	 vi	 siete	 allontanati	 dalla	mia	 Parola.	
Tornate	 alla	 mia	 Parola:	 “E	 la	 Parola	 è	 diventata	 carne	 e	 ha	 abitato	 per	 un	
tempo	fra	di	noi;	e	noi	abbiamo	contemplato	la	sua	gloria.”	(Giovanni	1:14)	Ciò	
rende	chiaro	che	la	Parola	non	può	essere	separata	da	me.	Chiunque	si	stacca	
dalla	Parola,	si	stacca	da	Me	e	da	mio	Padre.	Nella	mia	Parola,	leggete,	sentite	
e	vedete	chi	sono,	come	sono	e	quel	che	faccio.	È	una	visione	aperta	del	Mio	
cuore,	del	Mio	carattere,	del	Mio	essere.	Come	potete	conoscermi	e	amarmi	
senza	 conoscere	 e	 amare	 la	mia	 Parola?	 Il	 vostro	 bisogno	 di	Me	 è	 urgente,	
cosiccome	il	vostro	bisogno	della	mia	Parola.	Tanti	di	voi	hanno	 la	Parola	ma	
non	la	sentono	o	non	la	leggono.	Altri	la	leggono	ma	non	fanno	ciò	che	dice.	Di	
conseguenza,	essa	diventa	completamente	senza	valore	e	inefficace.	“Fate	uno	
giravolta,	uscite	e	tornate	alla	Parola.”	
Area	3:	Ho	contro	di	voi	che	vi	siete	separati	dalle	vostre	radici.	Tornate	ad	una	
comprensione	 delle	 vostre	 radici.	 “Perché	 la	 salvezza	 viene	 dai	
Giudei”	(Giovanni	4:22).	La	teologia	della	sostituzione	dice	che	gli	Ebrei/Israele	
sono	stati	 ripudiati	e	maledetti	da	Me,	mentre	voi,	 la	Chiesa	cristiana,	avete	
ricevuto	il	loro	posto	da	parte	mia.	Questa	è	una	menzogna	e	un’eresia	orribile.	
È	una	tragedia	perché	non	solo	vi	siete	tagliati	dalle	vostre	radici,	ma	siete	pure	
diventati	una	maledizione	per	loro.	Guardate	all’immagine	dell’olivo	veritiero.	
A	causa	della	sua	disubbidienza,	certi	rami	di	questo	albero	sono	stati	spezzati.	
Grazie	 alla	 Mia	 misericordia,	 voi,	 gli	 credenti	 delle	 nazioni,	 siete	 innestati	
nell’olivo	veritiero	e	vivete	oramai	della	stessa	radice.	Ma	allo	stesso	tempo,	vi	
avverto	di	non	piazzarvi	sopra	di	 loro,	perché	“non	sei	 tu	che	porti	 la	radice,	
ma	è	la	radice	che	porta	te.”	(Romani	11:18).	Non	ho	mai	tenuto	in	segreto	i	
miei	 piani	 e	 i	miei	 obiettivi	 per	 loro	e	per	 voi.	 Egli	 ha	 fatto	dei	 due	 (Ebrei	 e	
pagani)	 un	 nuovo	 uomo	 in	 Lui,	 in	 questo	 corpo	 per	 riconciliare	 i	 due	 a	 Dio	
attraverso	la	croce,	tramite	la	quale	ha	ucciso	la	loro	ostilità.	Perché	attraverso	
Lui,	abbiamo	entrambi	accesso	al	Padre	tramite	uno	Spirito	(Efe.	2:13-18).	Siete	
uniti,	 una	 famiglia	 con	 lo	 stesso	 Padre,	 il	 Dio	 d’Israele.	 Perché	 sono	 “i	 miei	
primogeniti,	 la	 pupilla	 dei	 miei	 occhi”.	 Quindi,	 miei	 carissimi	 amati	 figli,	 vi	
chiamo	 urgentemente:	 “Venite,	 uscite,	 fate	 uno	 giravolta	 e	 tornate	 ad	 una	
comprensione	delle	vostre	radici.”
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Cari compagni di preghiera in Europa

Più	paesi	hanno	ormai	avuto	
dei	casi	dichiarati	di	questo	
virus	negli	ultimi	giorni.	La	
situazione	in	Europa	diventa	
più	seria,	con	implicazioni	
per	i	viaggi	e	le	economie.	

L’Italia	è	stata	
particolarmente	colpita.	
Dobbiamo	continuare	a	
guardare	a	Dio	per	le	Sue	
soluzioni	e	pregare	affinché	

la	gente	non	diventi	
eccessivamente	timorosi.

Punti di preghiera aggiunti: 
1. Pregate	per	le	preparazioni	di	

vari	grandi	eventi	durante	
l’estate,	quali	Awakening	
Europe	(Svegliate	l’Europa)	a	
Rotterdam	(Olanda),	Love	
Europe	(Amate	l’Europa)	a	
Parigi	e	per	una	continuazione	
benedetta	di	Europe	shall	be	
saved	(L’Europa	sarà	salvata);	

2. Pregate	anche	per	una	
riunione	più	piccola,	ma	
significativa,	di	EUoP	(Unione	
europea	di	Preghiera),	dove	
Ortwin	Schweitzer	e	Karl-Heins	
Fischer	lasceranno	le	loro	
responsabilità	dopo	tanti	anni.	
Pregate	affinché	il	coronavirus	
non	abbia	alcun	effetto	
negativo	su	questa	riunione.
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Quelli	che	hanno	accettato	Gesù	Cristo	come	Salvatore	e	Re	sono,	da	quel	momento	in	poi,	
cittadini	del	regno	di	Dio!	In	questo	regno,	le	norme	del	Re,	Gesù	Cristo,	sono	sempre	
applicabili.	Le	sue	norme	sono	aperte	e	disponibili	ad	ogni	persona	in	ogni	tempo,	dentro	e	
attraverso	la	Bibbia.	
Ma	non	si	può	trascurare	il	fatto	che	le	norme	divine	sono	state	perse,	anche	nella	chiesa.	
Sono	profondamente	convinto	che	la	nostra	condizione	ha	spinto	il	Signore	Gesù	Cristo	a	far	sì	
che	il	messaggio	seguente	sia	scritto,	tradotto	nel	maggior	numero	di	lingue	possibile	e	
mandato	alla	sua	chiesa	mondiale.	È	una	chiamata	al	ritorno	alle	basi	(norme)	di	una	vita	
nuova,	riscattata	da	figli	e	figlie,	prima	qui	su	questa	terra	e	poi	per	sempre	nel	suo	regno.	
Per	favore,	pregate	seriamente	per	queste	3	aree


