EVANGELIZZAZIONE CRESCENDO IN GRAZIA
Lo sapevi che Gesucristo uomo predica il vero vangelo?
L’ “Evangelizzare” è dare a conoscere una notizia o un messaggio, sono le “Buone Nuove della Salvezza”.
Ci sono due vangeli che producono due tipi di fratelli. Nella lettera ai Galati 2: 7 dice: “…come videro che mi era
stato affidato il vangelo della incirconcisione, come a Pietro quello della circoncisione…”. Qui chiaramente ci
sono due vangeli, NON quattro come dice la religione. Il vangelo della circoncisione dato a Pietro, fu prima della
croce e l’altro dato a Paolo, fu dopo della croce. Questi due vangeli producono due tipi di credenti: Uno falso ed
un altro vero, così come due forme di predicazione del vangelo. Nella lettera ai Galati 2: 4 si smascherano i “falsi
fratelli”. Quindi, se c’è un falso fratello, è implicito che ce ne sia uno vero.
I “falsi fratelli” venivano da Gerusalemme, prodotto del vangelo della legge che predicava Pietro.
Paolo, era l’unico che predicava il vangelo della incirconcisione (la grazia), e produceva veri fratelli. A radice di
questi due vangeli, ci sono due fondamenti diversi. Nellalettera agli Ebrei 6: 1 parla del fondamento delle “opere
morte” che dobbiamo lasciare per portarci all’ “ALTRO” fondamento, la grazia. Nella lettera agli Ebrei 10: 19 e 20
dice che c’è un cammino nuovo e vivo. Ci sono due cammini: Uno nuovo (la grazia) ed un altro vecchio (la legge).
Questi due cammini producono due forme di dottrina: la grazia e le opere (lettera ai Romani 11: 6).
C’era uno stile di predicazione nei due vangeli: quello di Pietro parlava di pentimento e di peccato (Atti degli
apostoli 2: 38), negando quello che Cristo ha fatto nella croce del calvario, questo produce falsi fratelli perchè
rimangono nel fondamento di opere morte.
Ma Paolo dice nella 2° lettera ai Corinzi 5: 18 e 19 che già siamo riconciliati e senza peccato. Per questo
Crescendo in Grazia si specializza in predicare nel ministero della riconciliazione, rivelando così il tipo di credente
e questo è il metodo di predicazione corretto, per il quale siamo cresciuti tanto. Per questo Gesucristo uomo
desidera appartare il frutto della sua pesca nel suo regno (Matteo 13: dal 47 al 50), giacchè Lui ha tirato le reti ed
ha pescato tutti i tipi di pesci. Questa parabola si compie adesso nel tempo del Figlio dell’ Uomo. Inoltre si
specifica sul “forno di fuoco” e sullo stridore di denti; questo forno è quello che il vangelo utilizza per rivelare la
misura del credente. È il forno della parola.
In Luca 5: dall’ 1 al 10 c’è il metodo per separare questi pesci ed è se tu hai creduto senza vedere miracoli,
segnali. La scienza è udire e credere. Non essere fanatico nella confessione e non questionare niente di
Gesucristo uomo. In Matteo 22: dal 10 al 14 dice che dobbiamo restare vestiti in abito nuziale e non ammutolire,
perchè molti sono i chiamati ma pochi gli eletti. Dio ci conosce (Giovanni 2: dal 23 al 25). Ma c’è una generazione
cattiva che chiede segnali (Matteo 16: dall’1 al 4).
Riceviamo che da oggi tu sai che l’unico segnale per questi tempi è quello di Gesucristo uomo che stà edificando
la sua chiesa. È tempo di FAR USCIRE ALLA LUCE LA VERITÀ DEL VANGELO.
Apprezzado Lettore: Crescendo in Grazia ha predicato il vangelo della incirconcisione dal 1973; vangelo che non
si era mai predicato sulla faccia della terra.
Benedetto con tutta bendedizione.
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