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Ragioni e benefici  

 

Preparato da: servitori dell’ostello dell’amore di Dio. 

  

Noi speriamo in Cristo che questa serie possa arrivare nelle 

mani di ogni giovane cristiano. Tu potresti contribuire a 

realizzare questo speranza dando il libro ai tuoi amici e ai tuoi 

cari. 
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introduzione 

 

L'obiettivo del diavolo non è solo quello di lasciarti cadere nel 

peccato, questo è il suo obiettivo iniziale, ma il suo obiettivo 

principale è lasciarci disperare e facci arrendere. Quindi non 

prova con noi in una varietà di peccati, ma cerca di lasciarci 

cadere in uno o due peccati diverse volte. Per essere liberati 

dalle frequenti cadute usa l'Aspirina - fai una richiesta generale 

(morto, morto, morto) abbi pazienza. 

 

Quando inizi a tornare, Dio ti ricompenserà per tutti gli anni 

difficili e ti ricompenserà il doppio per tutti i tuoi sforzi. 

Ricorda che questa serie è uno schema pratico per la crescita 

e la progressione nella vita spirituale. Per trarne il massimo 

beneficio, devi leggere in uno spirito di preghiera e nella sua 

corretta sequenza, nonché applicare i suoi semplici principi alla 

tua vita quotidiana in una sequenza regolare e cumulativa. Prova 

e scoprirai personalmente - con la grazia di Cristo - la profondità 

e la crescita graduali della tua vita spirituale. 

Possa il nostro Signore Gesù liberarci e darci una continua 

accettazione al Suo amore, con l'aiuto della nostra Vergine 

Madre e le preghiere del nostro beato Papa Tawadross II, gloria 

a Dio per sempre, amen.
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Ogni volta che desidero andare a vedere mio padre ricordo che 

lungo la strada che mi porta a lui c’è una buca in cui cado 

sempre. E tutte le volte mi concentro per non ricaderci. E tutte le 

volte ci ricado. Ma perché cado ?! Non lo so. 

Ho deciso, questa volta vado da mio padre senza cadere nella 

buca dove cado sempre. Mi sono concentrato con tutte le mie 

forze per non cadere anche questa volta. Eppure, di nuovo, 

lungo la strada, all'improvviso mi sono reso conto che stavo 

ricadendo nonostante tutte le precauzioni e le buone intenzioni!! 

Ero stordito e molto frustrato a causa di queste frequenti cadute 

e quando ci siamo incontrati mio padre ha detto: “Come stai 

figlio, hai detto le preghiere parziali , hai passato” la pace del 

buon giorno"?” 

Ho risposto: “Sì padre, grazie a Dio, ma ogni volta che vengo 

da te cado in una buca sulla strada, nonostante tutte le mie 

precauzioni e le buone intenzioni. Ogni volta che dico questa è 

l'ultima volta, non cadrò più, cado ancora e non ne conosco il 

motivo!! Non capisco come possa accadere”. 

Mio padre allora mi disse: “Oggi, figliolo, ti parlerò di una buca, 

ma di un altro tipo”. 

E io: “Di cosa si tratta, padre?” 

Lui ha continuato: “Discuteremo delle barriere, degli ostacoli, 

della vita spirituale”. 

“E quali sono le barriere alla vita spirituale, padre?”. 
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Mi ha guardato e spiegato: “Per esempio le frequenti cadute, 

figliolo. Mentre cadi sempre nella stessa fossa, scoprirai che 

nella tua vita spirituale c’è un certo peccato in cui cadi sempre, 

nonostante tutte le tue precauzioni. Ogni volta che cadi ti senti 

disperato e senti il diavolo sussurrarti "non sei abbastanza bravo 

per seguire la via spirituale, è molto difficile, non sei abbastanza 

bravo, non è il momento giusto per avere una vita spirituale" e 

molti altri discorsi frustranti simili a questi”. 

“Questo è esattamente ciò che sento, padre: dolore, 

frustrazione, e disperazione”. 

Ogni volta che cerco di fare promesse e di mantenerle, 

fallisco. 

Ha detto: no, figlio che puoi, con la grazia di Cristo puoi fare 

tutto. Non essere simile all'elefante disperato e come abbiamo 

detto prima 

___________ 
1 The Godly Love (L'amore di Dio) , scritto dal padre Tadros Yacoob Malty 

Pagina 750. 

L'obiettivo dei diavoli non è solo quello di lasciarti cadere nel 

peccato, questo è il suo bersaglio temporale. 

Il suo obiettivo strategico è lasciarci disperare e arrenderci. 

Ho detto: perché padre? 

Ha detto: perché quando cadi nel peccato e ti alzi e ti penti, 

allora sente di non aver ottenuto nulla, al contrario, la tua 
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relazione con Cristo diventa più forte, mentre il suo obiettivo 

principale è di lasciarti perdere completamente la fede e dire " 

Sono inutile "" Sono disperata "" Sono debole ". 

vuole che ti arrendi e quando lo farai, ti renderà schiavo 

In Africa, un uomo, che viveva nella foresta, voleva fare uno 

zoo intorno alla sua casa. 

Ho detto: perché? 

Ha detto: ha detto mi piace vedere gli animali, la prima cosa 

al mattino, questo mi rende ottimista, ha iniziato a cercare un 

cervo, poi le scimmie, poi i pavoni, e ha costruito delle grotte per 

loro intorno alla sua casa.  

Un giorno cercò un piccolo elefante e ne fu molto contento, 

ma pensò che se lo avesse messo in una grotta, lo distruggerà 

e scapperà, 

Ha iniziato a pensare e pensare fino a quando ha deciso di 

legare l'elefante con una grossa catena e legarlo a un grosso 

pezzo di ferro. L'elefante voleva così tanto scappare ma il pezzo 

di ferro era troppo grande. L'elefante tentò diverse volte, ma ogni 

volta cadeva e col passare del tempo tutte le sue prove erano 

finite con dolore e fallimento finché non si arrese e rimase 

accanto al pezzo di ferro che mangiava e beveva, e dimenticò di 

tornare nella foresta. Un giorno, l'uomo africano aveva bisogno 

del pezzo di ferro per qualche ragione, lo prese e lo sostituì con 

un pezzo di legno. Sebbene, se l'elefante avesse provato con il 
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pezzo di legno, l'avrebbe facilmente tirato e scappato, ma lui 

aveva già rinunciato ed era stato programmato, per sentirsi 

incapace e per essere un fallimento. 

Quindi, il diavolo vuole che tu sia programmato. Cadendo 

frequentemente nello stesso peccato, ti arrenderai e sarai 

disperato. 

 

Ecco perché al diavolo non piace diversificare in diversi tipi di 

peccati, a lui piace concentrarsi su un peccato. 

Ho detto: come padre? 

Ha detto: Il diavolo non combatte con te attraverso diversi 

peccati, usa solo uno o due peccati e si concentra su di loro in 

modo che tu non possa dire "finché avrò vinto la guerra contro 

questo peccato, Dio mi darà la vittoria anche contro l'altra. " Si 

concentra su un peccato in modo che ti arrendi e ti disperi.  

Ho detto: vero, padre, c'è un certo peccato nella mia vita che 

penso che se mi liberassi mi sentirei confortato (ho detto 

sorridendo) forse sarò un santo. 

Ha detto: non solo tu, figliolo. Questa è la strategia del 

diavolo con tutti gli esseri umani. Poiché conosce l'amore di Dio 

( Il diavolo non si cura del tipo di peccato che commetti, 
ma gli importa che l'uomo si arrenda e si disperi.) 

(La parola chiave per continuare nella vita spirituale è Speranza.) 
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e il potere del pentimento, si concentra sul tagliare ogni 

speranza. 

 

Ho detto: come possono essere affrontate le frequenti 

cadute, padre? 

Ha detto: prima dobbiamo conoscere le ragioni scritte nel 

Libro dell'Apocalisse "Ricorda dove sei caduto e pentiti". È 

molto importante sapere la ragione del cadere per scoprire il 

trattamento e come dice la parabola egiziana "quando conosci 

le ragioni per cui non sarai stupito" 

Ho detto: e quali sono le ragioni delle frequenti cadute, 

padre? 

Ha detto: la prima ragione è 

“Il rubinetto in esecuzione” 

Sia conosciuto o sconosciuto 

Ti ricordi la storia del pazzo, figlio 

Ho detto: sì, padre, ricordo molto bene la storia, quando il 

pazzo stava pulendo la stanza mentre il rubinetto scorreva. 

Ha detto: esattamente, figlio mio, sii sicuro che è assurdo 

pensare di essere liberato da frequenti cadute mentre uno dei 

tuoi sensi non è ben disciplinato, tutti i tuoi sforzi saranno inutili 

e la tua vita sarà persa invano. 

Ho detto: e come può essere risolto, padre? 
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( È così che il cervello si oscura quando inizia a essere 

negligente a causa di gravi peccati come sguardi lussuriosi o 

parole morbide o movimenti di seduzione, posizioni del corpo e 

pressatura a mano. Saint Theofan l'eremita 2).  

Ha detto: 

1_prima cosa é “il noto rubinetto in esecuzione”.  

Ha bisogno di gridare a Dio, non dormire, quando sai che 

uno dei tuoi sensi  non è un grido disciplinato ogni giorno dal 

profondo del tuo cuore finché Dio ti libera.  

Hai sentito del Trichet, figliolo? 

Ho detto: no, non ne ho mai sentito parlare. 

Ha detto: è una specie di serpente molto velenoso e privo di 

vaccino o siero per il suo morso è fatale. Se morde qualcuno, la 

parte morsa del corpo deve essere amputata immediatamente 

o causerà la morte. 

2_ guerre spirituali per Theofan l'eremita parte 2 pagina 

6 

Ho detto: che Dio lo allontani da noi. 

Ha detto: Immagina se stai dormendo da solo e senti il suono 

del Trichet nella tua stanza (fa sembrare i gatti che litigano) 

cosa faresti? 

Ho detto: non lo so, ma penso che avrei paura anche di 

uscire dal mio letto e continuerei a pregare e chiederei ai santi 
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di pregare per me che Dio possa salvarmi da questa situazione 

orribile. 

Ha detto: vuoi dire che non dormiresti e cercheresti di 

dimenticare. 

Ho detto: dormire !! Penso che il sonno non mi si avvicini per 

un momento. È una questione di vita o di morte. 

Ha detto: è così, figliolo, se uno dei tuoi sensi (vista, udito, 

tatto o gusto ...) è indisciplinato, non tacere, continua a urlare 

con tutte le tue forze. Urla come se avessi trovato un trichet nella 

tua stanza. Chiunque lascia indifferenti i suoi sensi e non urla è 

simile al pazzo che sta cercando di pulire la stanza mentre il 

rubinetto sta girando. 

Ho detto: cosa posso fare se non riesco a chiudere il rubinetto 

anche se so molto bene che è in esecuzione (forse siccome 

parla di rubinetto meglio dire che è aperto invece di esecuzione) 

e che è la ragione di tutta la stanchezza e la miseria? 

Ha detto: come detto, prima c'è una grande differenza tra: 

(Non voglio e non posso) . 

Se non posso, allora è facile e semplice continuare a urlare 

al tuo Dio, il tuo Dio è il Dio dei deboli. Gesù è venuto per i 

peccatori non per le persone buone, per gli ammalati che sono 

stanchi della malattia per guarirli. Continua a urlare e non 

fermarti finché non ti libera. 
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Ma se non voglio, allora è difficile, Dio stesso non ti libererà. 

Se non vuoi, se sei soddisfatto della tua posizione come sei e 

non vuoi cambiarlo, allora a che serve continuare la nostra 

conversazione? Dico: padre, desidero dal profondo del mio 

cuore che Dio mi libera e regola tutti i miei sensi e mi salva dalle 

frequenti cadute. 

( Non disperarti di cambiare completamente. Se il diavolo ha 

questo potere di gettarti da questa nobile altezza e virtù semitica 

al suolo fino agli ultimi limiti del male, così quanto più può Dio 

innalzarti alla tua precedente 

fiducia e non solo lasciarti 

diventare come prima, ma Lui può 

renderti molto più felice di prima 

(bocca di San Giovanni d'Oro 1). 

Ho detto: ma supponiamo che 

ci sia qualcuno che non vuole 

perché è diventato un drogato di 

peccato e ama il peccato e non lo 

odia, c'è una soluzione ?! 

Ha detto: sì figlio, questa 

persona dovrebbe venire a Cristo ogni giorno e dire 

 

                                                
1 _"Tornerà con maggior forza" Padre Tadros Yacoub Malaty pagina 6 

"Signore, amo il 
peccato e non voglio 
lasciarlo ma so che la 
fine è la distruzione, 
lasciami odiare e 
lasciami desiderare e 
chiedere di essere 
liberato dal peccato, 
sono debole ma tu sei 
il Dio del debole quindi 
non lasciarmi perire 
Signore. " 
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Ho detto: hai sempre soluzioni per tutte le situazioni, padre. 

Ha detto: Nostro Signore Gesù ha una soluzione per tutti i 

casi. Dobbiamo solo andare da Lui e Lui è il Dottore della 

Guarigione. 

La seconda parte del rubinetto è 

L'ignoto rubinetto.  

Ho detto: cosa posso fare se non lo so e non ne conosco la 

fonte. 

Ha detto: questo ha bisogno dell' "Aspirina della vita 

spirituale" 

Ho detto: questo è un nuovo termine, padre, cosa vuol dire. 

Ha detto: un ottantenne è andato dal cardiologo, dopo averlo 

controllato, gli ha detto che andava tutto bene ma era solo la 

vecchiaia. L'uomo ha chiesto al dottore cosa volesse dire con 

questo. Il dottore gli ha detto che è normale che con la vecchiaia, 

la pressione sanguigna si alzi e così lo zucchero nel sangue ed 

è responsabile che si formino trombosi e io ti prescriverò 

l'aspirina e questo aiuterà nella fluidità del sangue e la pressione 

sanguigna. Ogni giorno due di quelle pillole e non dimenticare 

che la prevenzione è meglio della cura. 

Questo è ciò che dovresti fare ogni giorno con il gruppo del 

buongiorno in modo che Dio ti rivelasse i tuoi peccati sconosciuti 

"Signore fammi conoscere la bruttezza del mio peccato e lascia 
che accetti il tuo amore" 
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che commetti senza sapere o trovare scuse per farli a causa 

delle circostanze o della cultura circostante o del crescere. 

Chiedere e dire 

 

Non dimenticare, figliolo, affinché dire spesso questo non 

abbia effetti collaterali. 

Ho detto: non è difficile se Dio mi ha mostrato davvero la 

bruttezza del mio peccato che muoio di disperazione a causa di 

diversi peccati? 

Ha detto pacificamente: non preoccuparti figliolo. Dio è molto 

gentile e ti permetterà di sapere quanto puoi prendere, passo 

dopo passo, anche Lui ti libererà e ti permetterà di accettare il 

Suo amore così da sentirti accettato e importante per il Signore 

Gesù. 

Ho detto: quali tipi di peccati possono essere esempi di 

peccati sconosciuti nella mia vita? 

Ha detto: ci sono solo due vie, non tre, la via del Signore Gesù 

e il diavolo non vuole che tu vada verso questa, e la via del male, 

del peccato e anche del diavolo, spesso non ti vuole completo 

questa via del male e del peccato. 

Ho detto (stupito): come mai, padre? 

(Noi peccatori non disperiamo perché non siamo condannati 

a causa dei nostri frequenti peccati, ma siamo veramente 
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condannati quando non vogliamo pentirci (San Morcos 

l'eremita).)  

Ha detto: Perché se completi tutto il male e il peccato, urlerai 

e dirai che vuoi pentirmi, vuoi tornare a Cristo, ma poiché il 

diavolo è pieno di malizia e astuzia, ti fa fermare mentre stai 

peccandi con  malvagità e dice "è questo un peccato o no" "è 

questo male o no" e cerca di dare al peccato cento nomi e altro 

tranne che quello di peccato. Cerca in ogni modo di giustificare 

il tuo peccato perché se lo giustificherai non ne sarai mai liberato 

e rimarrai a cadrai spesso senza sapere perché !! 

Ho detto: oh padre, è un peccato orribile e fatale. 

Ha detto: vero figlio, nel libro dell'Apocalisse il Signore dice: 

"Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per 

vomitarti dalla mia bocca". (Apocalisse 3:16) 

Ho detto: cosa significa questo versetto? 

Ha detto: La persona fredda è la persona che sa di essere 

un peccatore e grida a Dio di liberarlo ed è sulla strada del 

pentimento. 

La persona calda è la persona che camminava per la strada 

e non può sopportare alcun male nella sua vita come i santi, 

mentre la persona tiepida è colei che dice "stiamo bene" "non 

stiamo così male" o "siamo migliori di altri "" grazie a Dio non c'è 

droga o hashish "o" questa è un'amicizia innocente "" questo è 

solo un semplice colpo d'occhio "o" questa è solo una parola 
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sporca "o" questo è solo un tocco fraterno "giustificazioni simili 

cerca una persona come lui, e lentamente perirà e Dio non sarà 

in grado di liberarlo perché non ha chiesto la liberazione, e rifiuta 

persino ogni rimprovero e si nasconde da ogni fonte di luce e 

preferisce l'oscurità in modo che la sua malvagità non sia 

rivelata.  

Ho detto: e qual è la soluzione a tutta questa distruzione? 

Ha detto: la soluzione è nell'aspirina della vita spirituale ogni 

giorno il più possibile. 

{La dipendenza personale non offre una possibilità di grazia 

per abitare una persona (Theofan l'eremita).} 

Ho detto: e qual è la seconda ragione delle frequenti cadute, 

padre? 

Ha detto: la prima ragione per le frequenti cadute è quello se 

il rubinetto sia conosciuto o sia sconosciuto. 

La seconda ragione è 

Autodipendenza o soddisfacimento del tuo ego.  

Qual è il significato dell'autodipendenza o del 

soddisfacimento del tuo ego? 

Ha detto: prima auto-dipendenza 

Ogni volta che cado dico "questa è l'ultima volta che ho capito 

il motivo di tutto" uno o due giorni e una seconda caduta dico 

"No, questa è l'ultima volta che ho saputo il motivo, poi una terza 
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caduta, dico" No, no, questa volta non è come ogni volta che ho 

capito bene "e se so e capisco non sarò mai liberato. 

Ho detto: perché, padre? Ha detto: perché è scritto "Maledetto 

colui che dipende dalle braccia dell'uomo" 

Ho detto: cosa intendi, padre? 

Ha detto: onestamente, figlio finché tu dipenda da te stesso e 

dal tuo potere umano non sarai mai liberato, qualunque cosa tu 

faccia, sarai come sei, e il Signore ti lascerà come sei e non ti 

libererà perché se Lui lo fa perirai.  

Ho detto: il Signore non mi libererà e se lo fa morirò !! Cos'è 

questa nuova strana chiacchierata, padre? 

Ha detto: se il Signore ti libera mentre sei ancora dipendente 

da te stesso, dirai che le mie stesse mani mi hanno salvato 

(Giudici 7: 2) e sarai liberato dalle frequenti cadute, ma avrai 

ancora ciò che è più pericoloso delle frequenti cadute.  

Ho detto: e che cos'è, padre? 

Ha detto: ego e orgoglio, e penserai che sei qualcosa, e che ti 

sei salvato, ed è così che perirai e la tua distruzione sarà grande. 

Ma il Signore ti lascia cadere spesso, e urli e fallisci e riprova e 

fallisci fino a che non arrivi alla fine di tutte le prove e arrivi a 

sapere che sei incapace e incapace di salvare 

te stesso, a questo punto solo il Signore interferirà per salvarti. 

Questo è ciò che disse l'apostolo San Paolo: 
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"Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; 

c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo". 

(Romani 7:18). 

Tre amici sono andati a fare una vacanza estiva ad 

Alessandria dopo gli esami. Andarono a nuotare nel mare. Uno 

di loro era molto impulsivo e nuotava dritto verso le acque 

profonde e non era abbastanza prudente nelle onde alte che lo 

spingevano verso il fondo. Poiché i suoi amici non erano bravi 

nuotatori, erano molto spaventati e andarono dal marinaio che 

era responsabile del salvataggio del popolo, e gli dissero che il 

capitano il nostro amico sta affogando per favore vieni a salvarlo. 

Chiese loro "dove è lui?" Indicarono il mare e gli mostrarono 

dov'era il loro amico. Il marinaio lo guardò e stava bevendo una 

tazza di caffè e non si mosse. Uno di loro gli disse capitano 

sbrigati, per favore, salvalo. L'altro (che era nervoso) "sbrigati, 

non hai alcun sentimento per il ragazzo che sta morendo" e il 

marinaio non rispose né al ragazzo tranquillo né a quello 

nervoso. Stava bevendo il suo caffè e guardava il ragazzo che 

stava annegando. Lo stavano implorando molto ed era come se 

non li sentisse. Ad un certo punto lasciò la tazza 

e si tuffo' nel mare. Tenne la mano del ragazzo e lo tirò fuori, 

gli fece un primo soccorso e lo svegliò. I ragazzi lo ringraziarono, 

ma lo incolparono e gli chiesero perché aveva ritardato a salvarli. 

Ha detto non sono in ritardo, sono andato nel momento giusto. 
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Gli hanno detto che ora è giusta! ci hai reso così nervosi. Ci 

scusiamo per il nostro colloquio impulsivo con te. Ha detto "non 

ti preoccupare, so che questo è tuo amico e tu eri preoccupato 

per lui ma non sai il momento giusto per salvarlo. Hanno detto" 

qual è il momento giusto per salvare? Ha detto "ben noto dal 

proverbio egiziano: la persona che sta annegando si appenderà 

ad una cannuccia: se vado da lui mentre sta ancora provando, 

potrebbe tenermi forte e potremmo annegare entrambi, ma lo 

lascio finché è su, (certo non finché non è annegato) poi vado da 

lui e gli tengo la mano facilmente e lo salvo. 

Ho detto: questo significa che Dio non mi libererà finché ci sto 

provando !!! 

Ha detto: Dio non ti salverà per tutto il tempo che stai 

provando, dipende solo da te stesso e potresti pensare che con 

il tuo stesso potere puoi essere salvato. Se la salvezza potesse 

essere ottenuta solo attraverso i tuoi sforzi e le prove personali, 

non ci sarebbe stata alcuna ragione per la quale Cristo sarebbe 

dovuto venire. "Se la giustificazione viene dalla legge, allora 

Cristo è morto invano". (Galati 2:21) 

Il Signore Gesù ha detto una frase che conclude l'intero 

argomento 

"Perché senza di me non puoi fare nulla". (Giovanni 15: 

5) 
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Se cerchiamo di vincere il peccato, da soli, non saremo mai in 

grado di farcela.  

Ma litighiamo con Gesù e gridiamo a Lui riconoscendo la 

nostra debolezza e ci dà il potere di vincere il peccato e 

avere la vittoria su di esso. 

Ho detto: tutto dipendeva da se stessi per quanto riguarda il 

soddisfacimento del mio ego. 

Ha detto: c'era uno dei fratelli che ha iniziato insieme noi a 

seguire i principi della vita spirituale, preghiere parziali, volto 

aperto, pace e perdono, ma era ancora stanco e non provava 

alcun miglioramento come mai. Un giorno venne da me e mi 

disse "ti dirò in tutta sincerità qualcosa, padre ma non offenderti" 

gli dissi "dì quello che vuoi, figliolo, non c'è bisogno di offerdersi 

di fronte dall'onestà" disse "Tu pensi padre, che vengo a sentirti 

a parlare per tutta la vita  di Cristo e della relazione spirituale e 

della vita eterna, come sempre parliamo con lo stesso intenso 

interesse ogni volta? " stupito, dissi: allora perché vieni, figliolo? 

Ha detto: onestamente, solo per sentirmi a mio agio in modo che 

non mi senta in colpa a causa delle frequenti cadute, e di essere 

una persona rispettosa di fronte a me stesso. È una grande 

vergogna a questa età cadere in cattive abitudini e desideri. Non 

mi importa di Cristo o della mia relazione con Lui, ma solo per 

essere comodo e rispettoso. 

Ho detto: e cosa gli hai detto, padre? 
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Ha detto: Gli ho detto che Dio ti perdona figlio, ma in questo 

modo non otterrai mai alcun tipo di rispetto e non saprai mai 

cos'è la pace. 

«[  Ma tu m’hai tormentato coi tuoi peccati, m’hai stancato con 

le tue iniquità.  (Isaia 43:24)]».  

Ho detto: tutto dipendeva da me stesso per quanto riguarda la 

soddisfazione del mio ego. 

Ha detto: c'era uno dei fratelli che ha iniziato insiene noi a 

seguire i principi della vita spirituale, preghiere parziali, volto 

aperto, pace e perdono, ma era ancora stanco e non provava 

alcun miglioramento come mai. Un giorno venne da me e mi 

disse "ti dirò sinceramente qualcosa, padre ma non offerderti" gli 

dissi "dì quello che vuoi, figliolo, non c'è bisogno di essere offeso 

dall'onestà" disse "Tu pensa padre, che verrò ad ascoltarti per 

tutta la vita mentre parli di Cristo e della relazione spirituale e 

della vita eterna, come sempre parliamo con lo stesso intenso 

interesse ogni volta? " stupito, dissi: allora perché vieni, figliolo? 

Ha detto: onestamente, solo per sentirmi a proprio agio in modo 

che non mi senta in colpa a causa delle frequenti cadute, e di 

essere una persona rispettosa di fronte a me stesso. È una 

grande vergogna a questa età cadere in cattive abitudini e 

desideri. Mi  importa di Cristo o della mia relazione con Lui, solo 

per essere a mio agio e rispettoso. 

Ho detto: e cosa gli hai detto, padre? 
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Ha detto: Gli ho detto che Dio ti perdona figlio, ma in questo 

modo non otterrai mai alcun tipo di rispetto e non saprai mai mai 

cos'è la pace. 

«[ Ma tu mi hai gravato con i tuoi peccati, mi hai stancato con 

le tue iniquità] .    (Isaia 43:24)]».  

Ho detto: perché, padre? 

Disse: perché tutto ciò che desiderava dalla vita spirituale non 

era il suo rapporto con Cristo, ma solo per soddisfare il suo ego. 

Desiderava usare le questioni spirituali (Isaia 43:24) per 

compiacere se stesso e soddisfare solo il suo ego. Tutto ciò che 

gli interessa è essere liberato dal peccato, e ciò non ha nulla a 

che fare con la sua relazione con Cristo. Il suo desiderio è di 

essere liberato dal peccato, non ha nulla a che fare con la sua 

preoccupazione di non offendere Cristo, ma è solo preoccupato 

di essere rispettoso e pacifico e di non essere schiavo di alcun 

peccato o abitudine. Ecco perché non sarà mai liberato e rimarrà 

stanco e infelice. 

Ho detto: è sbagliato essere rispettosi e avere la pace interiore 

o essere liberati dal peccato? 

Ha detto: la domanda è: perché vuoi essere liberato dal 

peccato? È perché vuoi avere una buona relazione con Cristo o 

semplicemente essere rispettoso? Cosa ti fa odiare il peccato? 

È perché offende Cristo o perché ti fa perdere la pace 

interiore.?? 
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Ho detto: non è possibile che la risposta siano le due ragioni? 

Ha detto: no figlio, questo non è possibile, ma è normale che 

quando si ha una relazione con Cristo, di conseguenza ci si 

sente liberati e rispettosi e si ha la pace interiore. Se usi i 

problemi spirituali solo per soddisfare il tuo ego e raggiungere la 

pace e la liberazione, allora non li avrai mai. 

Ho detto: qual è la soluzione allora, padre? In che modo la mia 

relazione con Cristo può essere il mio obiettivo e non la mia 

soddisfazione personale? Qual è il segreto della vera vittoria 

sul peccato. Penso che ci debba essere un segreto? 

Ha detto: sì, c'è un segreto. Andiamo a chiedere a una 

persona vittoriosa come Agostino. Quando menzioniamo il 

nome, Agostino, troveremo psicologi e sociologi che gridano 

"come mai, come vengono e quando gli chiedi" cosa c'è di 

sbagliato in te "" cosa c 

cosa c'è di sbagliato in te "direbbero" cosa stai dicendo che 

qualcuno può commettere qualcosa di perverso? , chi ha 

commesso tutte queste lussuria e impurità, come Agostino ha 

fatto, e poi come dici tu, è diventato un vescovo e un santo e ha 

scritto libri sull'amore di Dio? Non l'abbiamo mai visto nella realtà 

o nelle teorie della psicologia o dello sviluppo umano. Se non 

fosse stato per la verità storica o per i suoi libri che sono ancora 

disponibili, non avremmo creduto. Ci deve essere un segreto 

dietro questo, ci deve essere qualcosa sopra la natura " 
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Ho detto: vero, padre questo non è normale. 

Ha detto: andiamo ad Agostino e gli chiediamo "dicono che c'è 

un segreto dietro la tua trasformazione" qualcosa 

soprannaturale "direbbe" vero, c'è un segreto " 

Ho detto: qual è il segreto, padre? 

Ha detto: quando la donna (che ha peccato con lui) è andata 

da lui dopo che lui si era pentito, ha bussato alla porta e ha detto 

"Agostino Agostino" gli ha urlato in faccia e ha detto "l'Agostino 

che tu hai conosciuto è morto morto". lei urlò dicendo "allora chi 

è questo che vive?" disse 

"Cristo, Cristo" 

Questo è il segreto della vera vittoria sopra il peccato, 

figlio, 

"morto, morto, morto" 

L'ego deve morire e Cristo vive, questo è il vero inizio e ogni 

altro inizio non ti porterà a nulla. 

Io disse: è questo scritto nella Bibbia, padre? Disse: sì, figlio. 

San Paolo l'apostolo realizzò questo e 

lo ha ripetuto nelle sue epistole. Lui dice 

nei (galati 2:20) " Sono stato crocifisso 

con Cristo, e non son più io che 

vivo(mori, mori, mori, ma è Cristo che 

vive in me." (nei romani14: 7) "Nessuno di noi, infatti, vive per se 

stesso e nessuno muore per se stesso, 8perché se noi viviamo, 

Lui ha preso ciò 
che è nostro e ci 
ha dato ciò che è 
suo  

(la lode). 
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viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore.  

". Nei (2corinti5: 15) " Ed egli è morto per tutti, perché quelli che 

vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e 

risorto per loro ".  

Alla fine il Signore Gesù disse parole non seguite da altre 

parole "perché. chiunque vuole salvare (vuole essere liberato e 

rispettoso) la sua vita la perderà: ma chiunque perderà la sua 

vita per causa mia, la salverà". (Luca 9: 24) 

Ho detto: tutti questi versi, padre? 

Ha detto: e ancora, figlio, siamo morti con Cristo 

E ora viviamo con, attraverso di Lui. Siamo per origine polvere 

e nulla, figlio, e Dio ha creato per noi il sé o l'ego come una 

concessione da parte di Lui. Ci ha 

dato un'entità e noi con la nostra 

piena volontà, abbiamo perso la 

nostra entità e siamo morti così 

Cristo è venuto ed ha esercitato 

per nostro conto , è morto per noi 

e ci ha dato se stesso per vivere ancora una volta, ma ancora 

una volta dopo tutto questo cadiamo così Lui dice di prendete il 

mio corpo e bevete il mio sangue. Prendi la mia vita e vivi ancora 

una volta, ma camminiamo per un po 'e poi cadiamo. Ti dico che 

è abbastanza, figliolo. 

Ti presento, mio 
Signore, il consiglio 
della mia libertà e 
scrivo le mie azioni 
secondo i vostri detti 

(la massa 
gregoriana) 
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Ho detto: basta che padre? Vuoi dire abbastanza per oggi e 

continuare la prossima volta? 

Sorridendo disse: non intendo questo, ma abbastanza da 

vivere noi stessi, abbiamo perso più volte noi stessi, facciamo 

vivere Cristo in noi, presentiamo a Lui le nostre vite per viverlo 

Lui stesso, per proteggerlo. Diamo a Lui le nostre vite mentre ci 

ha dato la sua vita, approviamo la nostra debolezza, la nostra 

mansuetudine e la nostra perdita, poiché non siamo abbastanza 

forti per proteggerci, siamo come dei minori. 

Ho detto: sono d'accordo con tutto questo, padre, ma 

praticamente parlando come posso raggiungere questo come 

posso essere morto morto? Vorrei dei passi pratici come mi hai 

insegnato a mio padre. Ha detto: lo fai 

( Un procura generale)  
Io disse: come? Disse: andare a il vero registrazione ufficio e 

chiedere loro a fare un generale avvocato per tu, essi volontà 

chiedere tu se tu volere a fare un generale o un speciale procura, 

il speciale avvocato è quando tu fa un procura per qualcuno a 

vendere un bene o a comprare un automobile o a un avvocato a 

completo alcuni documenti. Il generale procura, nessuno può 

fare, eccetto un ragazzo a suo padre o un padre a suo figlio 

come loro interessi sono solitamente lo stesso. Il generale 

avvocato dà diritti a controllo tutto tuo affari da il potenza di 

avvocato. Fare un generale procura per cristo oltre tutto tuo vita. 
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Annunciare tuo morte da tuo totale libero arbitrio per cristo a 

permettere gli vivo in tu e guida tua vita. 

 Digli io ...... qui dichiarare a presentare a tu tutta la mia 

vita, mio signore, mio cuore, mio pensieri, i miei sentimenti, 

il mio corpo,il mio futuro e tutta mia esistenza. Tu sei il 

responsabile per me, mio signore un completo 

responsabilità e io non sono responsabile per me qualsiasi 

più e con mio pieno libero arbitrio, io trattare a tu tutta la mia 

vita, mio signore Gesù, tutti i giorni di mia vita. 

Ho detto: se dico questo, smetterò di peccare ancora? 

Ha detto: Se lo dici con tutto il cuore, non cadrai nel peccato 

se tieni questo avvocato. 

Ho detto: e cosa dovrei fare se cado nel peccato? 

Ha detto: vai da Cristo e combatti con Lui e digli: "Perché mi 

hai lasciato non ti ho gestito la mia vita? E ti ho fatto un avvocato 

generale perché mi hai lasciato?" 

Ti dirà "Non ti ho lasciato ma hai ritirato l'avvocato generale" 

Ho detto: è possibile che possa essere ritirato? ' 

Ha detto: sì, figlio, può. 

Ho detto: e cosa posso fare? 
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Ha detto: rinnovalo ancora una volta, pentiti e digli: 

"perdonami Signore per la mia pigrizia e incuria, ti sottometto la 

mia vita e rinnovo la mia 

alleanza con te, ricevi di 

nuovo la mia vita". 

Ho detto: e se vado 

avanti per un po 'e poi 

cado di nuovo? Ha detto: alzati ancora una volta e rinnova il tuo 

avvocato. 

Ho detto: c'è qualche avvocato generale eterno che non può 

essere ritirato? 

Ha detto: Nell'Antico Testamento (Esodo 21) c'è stato un anno 

chiamato Anno Giubilare, tutti gli schiavi sono stati liberati 

quest'anno, ma se uno schiavo amasse il suo padrone e non 

volesse essere liberato, lo avrebbero portato allo stipite e 

portava l'orecchio come segno del suo eterno attaccamento alla 

casa. Questo schiavo non potrebbe mai lasciare la casa e il suo 

padrone non potrebbe mai licenziarlo. Allo stesso modo, dì al 

Signore: "Signore, desidero essere attaccato a Te in un 

attaccamento eterno, perciò non lasciarmi mai Signore". 

Ho detto: e se lo schiavo avesse commesso un errore, cosa 

gli avrebbero fatto? 

Ha detto: dovrebbe imparare, capire, essere castigato ma 

dentro la casa non fuori. 

E grazie a tutto questo 
facciamo un patto sicuro, e lo 
scriviamo. E i nostri principi, 
leviti e profanati lo suggellano. 

(Neemia 9: 38). 
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Fortunatamente, dissi: voglio essere uno schiavo con Cristo 

non voglio lasciarlo e non voglio che mi lasci. 

( la cosa migliore che possiamo fare per 

contraccambiare a ciò che ha fatto per noi è di presentarci 

volontariamente a lui. Come siamo stati salvati da; è 

sangue di Cristo, è giusto per noi presentare le nostre vite 

per salvarci.) SANTO EARONEMOS 

Ha detto: questo è il desiderio del cuore del Signore, figliolo. 

Sta alla porta a bussare, se accetti il suo invito entrerà. Se 

sottometti il tuo cuore a Lui, Lui ti insegnerà ogni cosa e se cadi 

ti innalzera' e Lui sarà tuo Padre e tu sarai Suo figlio. La Bibbia 

dice: " ... E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa 

d'Israele 

dopo quei giorni, dice il Signore: 

porrò le mie leggi nella loro mente 

e le imprimerò nei loro cuori; 

sarò il loro Dio 

ed essi saranno il mio popolo. Perdonerò le loro iniquità 

e non mi ricorderò più dei loro peccati.  ". (Ebrei 8:10) 

 

Ho detto: come posso essere sicuro di aver un procuratore 

generale e che non si tratta solo di parlare, padre? Cosa me lo 

farà capire? 
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Ha detto: ci sono tre indicatori per il procuratore generale: 

Primo: è che non ti senti triste quando cadi nel peccato. 

Ho detto (impulsivamente): come mai non sentirti triste, se 

così fosse, questo potrebbe portarmi alla negligenza, allo 

sfruttamento e alla distruzione. 

Ha detto (sorridendo): piano piano figlio, non interrompermi. 

Lasciami continuare. 

Ho detto (scusandomi): scusa, continua, padre. 

Ha detto: Il primo indicatore: 

Il centro della mia vita dovrebbe essere Cristo, non il mio 

ego 

Quando cadi nel peccato 

non sarai triste perché cadi 

nel peccato, ma sarai triste 

perché hai offeso Cristo, 

rotto l'alleanza e separato da 

lui. La questione della 

tristezza non dovrebbe 

essere concentrata sul tuo 

ego: cado, sono rispettoso e 

sono debole di fronte al peccato. La questione della tristezza 

dovrebbe essere la mia relazione con Cristo, Come mi sono 

separato da Lui e sono diventato indipendente e ho lasciato 

Cristo (L'amore pastorale, Padre Tadros Yacoub Malaty 484). 

Niente fa arrabbiare Dio più 
delle persone che cadono 
nella disperazione a causa 
della loro malvagità, e allora 
pensano che non possano 
tornare indietro. Davvero 
questa stessa disperazione è 
un segno di non-identità di 
fede.  

SANTO Aironimos 
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È così che il tuo pentimento sarà forte e non ti dispererai più . 

La disperazione rattrista Cristo più che del cadere Non vuoi 

sopportare che Cristo si rattristi più di quando cadi, non 

sopporterai di rattristare di più Cristo. Ecco perché tornerò molto 

velocemente qualunque sia la mia condizione, sarò felice con la 

felicità di Cristo per me. 

Ho detto: ora, padre, farò una  procuragenerale a Cristo, 

sottopongo tutti i miei affari a Cristo, e da ora in poi non lo farò 

Si ero triste non perché cadevo nel peccato ma perché 

rattristavo Cristo e mi separavo da Lui 

Ora è un giorno particolare nella mia vita 

Ho avuto modo di conoscere un nuovo significato per la vita 

Il significato della mia vita in Cristo e per Cristo.  

E questa è la gioia e non può esserci di meglio 

Ha detto: ora figlio, le frequenti cadute non avranno alcun 

potere su di te e nessun peccato avrà alcun potere su di te, ma 

Cristo combatterà per te ed è in grado di proteggerti, tieniti 

semplicemente stretto a Lui ed Egli sarà la tua gioia e forza e se 

succede che sei stato negligente, va veloce a Lui, Lui ha sempre 

le Sue braccia aperte per te. 

Il secondo indicatore per il procuratore generale è 

Sottomissione totale e arrendersi a Dio.  

Ho detto: e cosa significa, padre? 
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Ha detto: immagina che ti sei alzato per pregare nella tua 

stanza e mentre stai pregando il Signore Gesù ti è apparso (ed 

eri sicuro che Lui è il Signore Gesù) e ti ha chiamato e ha detto 

"chiunque tu sia, chiunque tu sia , corri per la strada nudo senza 

vestiti e urla e dici sono un peccatore perdonami, sono un 

peccatore prega per me 

"cosa faresti? 

Ho detto: di sicuro 

questo non è il Signore 

Gesù. 

Ha detto: immagina 

che tu abbia fatto in 

modo che questo fosse il 

Signore Gesù cosa 

vorresti fare? 

Ho detto (dopo aver riflettuto profondamente): mi scuserò. È 

impossibile farlo. Come guarderei di fronte alla gente? 

Ha detto: e se il Signore ti ha supplicato e ha detto per me? !! 

Ho detto: Gli direi che posso fare qualsiasi cosa eccetto 

questo. Se ci fosse qualcuno per la strada? Ma padre, perché è 

così difficile? Naturalmente non sarò d'accordo. 

Ha detto (sorridendo): non è possibile che Dio ti nasconda in 

un'energia di occultamento e corri e nessuno ti vede o ti sente. 

Ho detto: sì, questo potrebbe accadere. 

La negazione di sé è 
accettazione non sottomissione, 
accettazione dell'essere umano 
con la sua debolezza e le sue 
mancanze come azione di 
amore irrequieto nelle mani di 
Dio senza preoccupazioni per la 
nostra vita privata o per il 
servizio a cui abbiamo diritto 

(il padre pastorale Tadros 
Yacoup Malaty pagina 392) 
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Ha detto: non è possibile che Dio ordini agli angeli di 

circondarti e vestiti in una veste bianca e la gente ti veda e ti dice 

che sei un santo. 

Ho detto: sì, questo è possibile. 

Ha detto: ti sei appena preso cura delle persone e di te stesso 

e non hai messo Dio nei tuoi calcoli questo dimostra che il tuo 

ego è ancora vivo !! Ti importa ancora di te e cosa pensa la gente 

di te !! Non quello che Dio vuole !! Non hai ancora totale 

accettazione e ti fidi di questo 

Dio ti ama più di quanto tu ami te stesso.  

Immagina che Dio in cielo raccoglierà gli angeli e dirà loro: 

vieni, angeli da guardare mentre la gente ti ride? Certamente Dio 

non ti chiederà mai di farlo. 

Ho detto: perché padre mi hai detto questo terrificante 

esempio? 

Ha detto: questo è solo un test per sapere se sei pronto per 

avere totale obbedienza e sottomissione a Dio o no ?! E anche 

quando ti metti nelle situazioni più difficili di sempre, e sei ancora 

pronto per la sottomissione totale perché ti fidi di Dio più di te 

stesso. Quindi, quando il diavolo viene da te con qualsiasi 

pensiero, non fatti prendere dal panico o dalla preoccupazione e 

questo è il terzo indicatore per il procuratore generale. 
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Ho detto: e cos'è? Ha detto: prima che te lo dica, ti chiederò, 

inoltre, supponi che Dio ti abbia detto che voglio che tu sia senza 

orecchie o occhi cosa diresti a Lui? 

Ho detto (fiducioso e sorridente): l'ho già capito, gli dirò tutto 

quello che vuoi, Signore, sono al tuo servizio. 

Ha detto: supponiamo che Dio ti abbia detto di vivere tutta la 

tua vita nella malattia e nell'accattonaggio. 

Ho detto (esitante): qualunque 

cosa Lui voglia. (In un momento 

ho avuto molta fiducia) e ho detto 

che Dio non permetterà che le 

cose mi accadano al di là della 

mia resistenza e che tutto ciò che 

accadrà sarà per il mio bene. 

Vero, padre, qualunque cosa Lui voglia da ora in poi mi affido 

totalmente. 

Cristo è morto per me e io morirò per i miei desideri, mi 

ha amato fino alla morte e lo amo fino alla morte. 

Ha detto: Va bene, figliolo, quando ti fidi che Dio ti ama più di 

quanto ami te stesso, ti arrenderesti felicemente a Lui e anche 

Lui sarà tuo. 

Il terzo indicatore del procuratore generale è 

Totale confidenza e nessuna paura e nessuna 

preoccupazione 

(Tuttavia si dedica 
totalmente a Dio con 
tutto il suo cuore, Dio 
non lo lascerà mai 
senza le sue cure.  

Mar Ishak 
elsouriany.) 
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Ho detto: come padre? 

Ha detto: chi vive ora tu o Cristo? 

Ho detto: Cristo vive in me. 

Ha detto: Cristo è spaventato? Cristo si fa prendere dal 

panico? Chi si arrende totalmente alla volontà di Cristo si 

preoccupa di qualsiasi cosa? 

Ho detto: no. 

Ha detto: la tua totale resa e accettazione di Cristo ti condurrà 

di conseguenza alla totale sicurezza, senza paura e senza 

preoccupazioni.  

Se un giorno sei spaventato o preoccupato, dovresti 

sapere che la tua resa e accettazione non sono totali e il tuo 

ego ha iniziato a vivere ancora una volta. 

Quando hai paura del futuro, di un esame o di un problema, 

assicurati che il procuratore generale deve essere attivato e 

rinnovato, e ricorda che Cristo è vivo e che è responsabile per 

te, vai da Lui e chiedigli di combattere per te e darti la pace e ti 

protegga. Questa è la Sua responsabilità e chiedigli di 

completare il Suo lavoro in te, allora sarai a tuo agio e felice 

perché tutta la responsabilità è Sua e Lui ti ama molto anche Lui 

è il Dio molto potente e non ti lascerà mai. 

Ho detto: vero chiunque faccia una procura generale troverà 

la pace e sarà liberato dalla paura e dal panico e non sarà 

influenzato dalle preoccupazioni o paure che vorrei sapere prima 
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(non capisco cosa vuol dire che vorrei sapere prima?) . Leggevo 

molti versi nella Bibbia ma non mi rendevo conto dei loro 

significati, padre e io ero triste e preoccupato nonostante le mie 

numerose prove nella vita spirituale. 

Ha detto: Sì, ci sono molti versi nella Bibbia che trattano la 

resa e se realizziamo il loro significato e li comprendiamo 

cambieremo totalmente. 

Ho detto: dobbiamo ancora sapere l'ultima causa delle 

frequenti cadute, padre.  

Ha detto: l'ultima causa di frequenti cadute è 

Impazienza 
Ho detto: impazienza per cosa? 

Ha detto: come abbiamo detto prima, ci sono alcuni peccati 

che sono scolpiti nella nostra entità psicologica e mentale 

usando uno spazio speciale per loro stessi. Questo richiede un 

po 'di tempo per liberarsi, la stanza era piena d'acqua perché il 

rubinetto era in funzione da molto tempo e hai bisogno di tempo 

per essere in grado di pulirlo. 

Ho detto: e continuerò a cadere, padre? 

Ha detto: ci sono tre fasi per affrontare il peccato. 

Ho detto: quali sono, padre? 

Ha detto: la prima fase che stai accettando il peccato. Questa 

è una fase molto difficile, cioè io accetto il peccato, sto cadendo 
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nel peccato di buon grado, amo il peccato, non voglio essere 

liberato. 

Ho detto: qual è il modo per uscire da questa fase? 

Ha detto: l'unica soluzione è il pentimento, cioè confesso 

con il mio libero arbitrio che rifiuto il peccato e non voglio 

cadere in esso. 

Poi segue la seconda fase che è il mio rifiuto del peccato 

ma ci cado dentro, e c'è ancora un po 'di amore e divertimento 

in esso. Ma con la mia volontà non voglio il peccato. Questa 

situazione fu discussa da San Paolo Apostolo in (Romani 7).  

Ho detto: l'amore del peccato 

rimarrà dentro di me anche dopo il 

pentimento? Ha detto: la volontà 

rifiuta il peccato ma dentro c'è 

l'amore per il peccato. Ora inizia la 

fase di trattamento. Non sarai improvvisamente guarito dagli 

effetti della malattia, ma avrài bisogno di perseveranza nel 

trattamento. 

Ho detto: quanto tempo ci vorrà per questa fase, padre? 

Ha detto: arrenditi a Cristo onestamente, e non ti 

preoccupare del periodo di tempo che ci vorrà per il 

trattamento (che è il mezzo di grazia) ed assicurati di essere 

sulla via della guarigione e sarai guarito, perché il Dottore è uno 

competente e il suo trattamento è efficace, e gli effetti della 

Ci sono i cattivi desideri 
in noi, ma se li 
rifiutiamo, non siamo 
considerati peccatori. 

Sant'Agostino. 
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malattia (amore del peccato) non dovrebbero preoccuparti. È 

una questione di tempo Gesù è diventato il garante di una 

migliore alleanza (Ebrei 7:22), purché tu rifiuti nel tuo intimo e 

segui il Dottore e ti attenga al trattamento e sarai sicuramente 

liberato "e verrà il giorno in cui il Signore ti liberara' dalla tua 

stanchezza e dai tuoi turbamenti e dalla crudele schiavitù in cui 

eri (Isaia 14: 3). Questa è una promessa e Colui che ha 

promesso è onesto (Ebrei 10:23). 

Il peccato è una malattia il peccatore è il paziente e il 

dottore è Gesù e la grazia è il trattamento, il desiderio di 

peccare è l'effetto della malattia, il pentimento è di andare 

dal Dottore e dichiarare la tua malattia. 

Ho detto: e qual è la terza fase? 

Ha detto: la terza fase è che tu odi il peccato. 
Invece di amarlo lo odierai, non lo puoi sopportare e di 

conseguenza non ci cadrai dentro. Se si verificano omissioni o 

negligenze, non ti manterrai come se qualcuno fosse vestito con 

i migliori vestiti e l'acqua della fognatura lo investisse, 

correrà veloce a casa e si laverà i suoi vestiti 

Ho detto: questa è una bella fase, padre, vorrei poterlo 

raggiungere. 

Ha detto: come ho detto, ha bisogno di pazienza, ma fidati che 

finché sei sulla strada la raggiungerai un giorno, evita, per 

quanto puoi, fonti di infezione e luoghi contaminati e se cadi in 
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piedi in fretta , non arrenderti mai e sappi che più il frutto è 

costoso, più tempo ha bisogno di maturare. 

Ho detto: cosa significa? 

Ha detto: chiedi alle persone che si dedicano all'agricoltura, 

quanto tempo impiega il crescione dell'acqua per essere 

mangiato, dopo essere stati piantati, te lo diranno dopo tre 

settimane. I pomodori impiegano circa tre mesi mentre le mele 

impiegano circa tre anni. Cosa vorresti che fossero i tuoi frutti 

nella vita spirituale? Crescione d'acqua come tutti o pomodori, 

un po 'meglio o mele, voi siete spiritualmente profondi e avete 

una compagnia spirituale con Dio? 

Ho detto: certo mele, padre, e se c'è un frutto migliore di quello 

sarebbe preferibile. 

Disse: perciò sii paziente, figliolo, vacci piano sulla strada e 

troverai frutti e profondità. Mosè fu paziente per quaranta anni 

fino a quando fu liberato dall'auto dipendenza, Giuseppe fu 

paziente per il suo atteggiamento di figlio viziato, per undici anni, 

prima di essere in grado di condurre tutto l'Egitto. Giobbe fu 

paziente per sette anni fino a quando non poté essere liberato 

dall'auto giustificazione e molti altri furono pazienti fino a quando 

non furono liberati. 

Ho detto: devo essere paziente per quaranta anni per essere 

liberato? 
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Ha detto: vuoi essere paziente per quarant'anni per diventare 

come il profeta di Mosè? 

Ho detto: chi può riuscirci !! 

Ha detto: di cosa ti preoccupi, liberazione dal peccato o 

relazione con Cristo? Ho detto (esitante): relazione con Cristo. 

Ma c'è una differenza tra i due ?! 

Ha detto: una grande differenza. O il mio obiettivo sarebbe il 

mio ego e diventare rispettoso, o avere una relazione con Cristo 

e conseguentemente anche la liberazione e l'odio per il peccato. 

Devi solo essere paziente, e aspettare fedelmente, e Dio 

Verrà da te al momento giusto "Un piccolo diventerà mille e 

uno piccolo una nazione forte: io il Signore lo affretterà nel suo 

tempo". (Isaia 60:22) 

Ho detto: non c'è modo di far andare un po' più veloce il 

tempo in modo da poter essere liberato in fretta? 

Ha detto: sii modesto e umile davanti a Dio (dichiara la tua 

debolezza sempre di fronte a Lui), non mettere il tempo come 

bersaglio (liberami nel momento in cui vuoi, Signore).  

Ragioni delle cadute frequenti: 

1_ Rubinetto corrente. 

2_ Autodipendenza o soddisfazione dell'ego. 

3_ Impazienza. 
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Attenersi al trattamento (le modalità della grazia ). Con la 

grazia di Cristo sarai liberato rapidamente. Anche il Signore ti 

libererà e ti userà e trasferirà ogni forza e ogni punto debole. 
Cosa dovremmo dire allora? Continueremo nel peccato così 

che la grazia finisca di operare? Dio non voglia. In che modo 

dovremmo essere morti per peccare vivere più a lungo in esso? 

Ho detto: come, padre? 

Ha detto: questi sono i benefici delle frequenti cadute. 

Ho detto: dovrei cadere per aumentare i benefici, padre? 

Ha detto (sorridendo): certo che no, ma Dio è in grado di 

trasferire tutta la tua stanchezza per confortarti e premiarti 

doppiamente per tutti i tuoi sforzi e trasferire l'ombra della morte 

al mattino. 

Il primo vantaggio di frequenti cadute è: 

Che sentirai il grande amore di Cristo e la Sua tolleranza 

Ho detto: come, padre? 

Ha detto: ringrazierai Cristo per la sua tolleranza e amore 

nonostante le frequenti cadute, dirai "grazie Signore per avermi 

sopportato fino ad ora. Sono già annoiato da me stesso" e come 

dice la legge della natura "per ogni azione c'è una reazione "più 

una persona è lontana, più si avvicina quando inizia ad 

avvicinarsi. Questo è molto evidente nel pentito, come Agostino 

e Moussa el Aswad e anche con quei tossicodipendenti e coloro 
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che hanno fatto molto male quando si pentono di amare Cristo e 

anche di coloro che non credono quando conoscono Cristo. 

Un famoso uomo d'affari stava guidando sulla strada quando 

vide un ragazzo di dieci anni in cerca di cibo nella spazzatura da 

mangiare. Fermò l'autista e mandò qualcuno dei suoi aiutanti a 

chiamare il bambino e chiese al ragazzo "come ti chiami amore?" 

il ragazzo rispose "Mina" gli chiese "dove sono papà e mamma" 

disse il ragazzo "non lo so" gli chiese "dove vivi e come vivi" 

disse il ragazzo "qui in strada e io mangia da qui "pensò (il suo 

nome è anche Mina, dobbiamo fare qualsiasi cosa per lui). Lo ha 

preso in considerazione 

lasciandolo in un orfanotrofio dove può essere curato. Ma a 

casa è d'accordo con sua moglie ad adottare quel bambino e 

portarlo a vivere con loro. Il ragazzo ha accolto molto l'idea. Non 

lo ha nemmeno sognato. I giorni passarono e il ragazzo crebbe 

e compì diciotto anni. Era con il padre adottivo nel suo ufficio e 

un criminale urtato nel minacciare l'uomo d'affari di ucciderlo e 

prima che potesse tirare fuori la pistola, il ragazzo lo ha attaccato 

urlando "No no Papa Papa esponendosi per essere ucciso". 

Ho detto: capisco, padre, Dio che mi ha salvato dalla 

spazzatura del peccato, Colui che mi ha amato quando ero un 

peccatore, non lo lascerò mai nemmeno fino alla morte. Ha 

detto: esattamente, figlio. 

Il secondo vantaggio: 
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I ricordi della caduta ti proteggeranno dal cadere nella 

condanna e nell'orgoglio.  

E questa è una delle guerre spirituali più pericolose che 

saranno discusse più avanti nel topo morto. 

Ho detto: e qual è il terzo beneficio, padre? 

Ha detto: Il terzo vantaggio è 

Ogni punto debole sarà trasformato in un punto di forza 

e le cattive esperienze che Dio 

usa nel servizio. 

Ho detto: come può essere? 

Disse: povero colui che pensa 

che il peccato sarà perdonato 

solo quando Cristo verrà e la 

punizione scomparirà. 

Ho detto: allora come 

potrebbe essere, padre? 

Ha detto: no, figlio, con Cristo 

questo non è abbastanza, ma 

ogni punto debole sarà 

trasformato in un punto di forza. 

Se sei a (-20) verrai portato a 

(+20). Se sei stato combattuto da pensieri cattivi, Cristo ti darà 

santi pensieri. Se sei combattuto con i dubbi, Cristo ti darà la 

fede. Se sei combattuto con i desideri, Cristo ti darà il desiderio 

Coloro che tornano 
dopo il pentimento si 
illumineranno di più 
gloria più di quelli che 
non sono caduti. 
Questo ho capito 
leggendi i libri sacri 
almeno quei 
collezionisti di denaro 
e prostitute, che hanno 
ereditato il regno più 
degli altri. 
San Giovanni ; bocca 

d'oro (il libro 
dell'amore pastorale 

pagina 493). 
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di amarlo e di trattenerlo. Se credi in questo, otterrai questo. 

"Quello che ottieni lo otterrai per mezzo della tua fede." "Dal 

divoratore è uscito il cibo 

e dal forte è uscito il dolce" (Giudici 14: 14) e al posto della 

spina uscirà l'abete, e invece del rovo crescerà l'albero di mirto 

(Isaia 55: 13) e trasformerà 

l'ombra della morte nella 

mattina (Amos 5:) e ti restituirà 

gli anni che la locusta ha 

mangiato (Gioele 2: 25). Nella 

loro terra avranno il doppio (Isaia 61: 7) 

Ho detto: tutte queste promesse, padre, sui premi e le 

benedizioni. 

Disse: sì, figlio, San Paolo, dice l'apostolo "ma noi abbiamo 

questo tesoro in vasi di terracotta che l'eccellenza del potere può 

essere di Dio e non di noi" (2 Corinzi 4: 7). In modo che quando 

Dio ci concede la sua benedizione non ci vantiamo come se 

fosse merito nostro, ma sappiamo che è la grazia di Cristo e la 

Sua benedizione. Dio vuole benedirci e darci molta della sua 

grazia, ma spesso pensiamo che non ne abbiamo bisogno e 

siamo soddisfatti di ciò che abbiamo o se prendiamo quelle 

benedizioni potremmo pensare che li meritiamo. Ma quando Dio 

ci benedice nella nostra debolezza, qualunque popolo. 

Tu, mio signore, hai 
trasformato la punizione in 
salvezza. 

(La massa gregoriana.) 
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dicci o lodaci, diciamo "lodaci quanto vuoi ma io mi conosco 

bene" 

Ma ricorda che questa ricompensa e questa trasformazione 

dipendono dalla tua aspettativa, dalla tua aspettativa e dalla tua 

fede, molte persone, purtroppo, pensano che Dio difficilmente 

le accetterà, se mai lo farà !! 

Vengono e non si aspettano 

nulla e non ottengono nulla. 

Il figlio perduto, quando tornò, 

suo padre non solo lo salutò, ma 

lo rivestì di scarpe con i piedi e di 

un anello in mano, uccise il 

vitello grasso e celebrò il suo 

ritorno. "Secondo la tua fede sia 

a te." 

(Matteo 9:29) 

Ho detto: e in che modo Dio userà la brutta vecchia esperienza 

nel servizio? 

Ha detto: Dio può trasferire ogni brutta esperienza che hai 

attraversato, aiutare qualcuno che passa la stessa esperienza, 

senti i suoi sentimenti e gli dirai parole che lui può provare. 

"Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere 

sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli 

che subiscono la prova.   (Ebrei 2:18). 

Coloro che hanno 
mostrato molta 
violenza nella loro 
malvagità mostreranno 
un simile fervore 
quando torneranno alla 
vita Divina San 
Giovanni la bocca 
d'oro 
(il libro di Torneremo 

con un potere più 
grande pagina 491.) 
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Ho detto: meraviglioso è Dio in tutte le sue disposizioni. 

Ha detto: sì, è meraviglioso Dio, c'era un giovane ventenne ed 

era molto lontano dalla chiesa e ha commesso molti tipi di 

peccati che hanno cercato di farlo andare in chiesa diverse volte 

e lui era solito sfuggire a 

loro e una volta lui volevo 

finalmente fermarli e dire 

ai servitori della chiesa 

"siamo tutti peccatori me 

e te. È giusto?" Hanno 

detto "Sì, è giusto", ha 

detto che sono un 

peccatore e tutti noi 

siamo peccatori se uno 

degli oratori della chiesa 

è un santo, lascia che venga e mi parli del Signore. I servi furono 

messi a tacere e non sapevano cosa fare, ma non disperano. 

Una volta fu toccato dalla grazia e desiderò pentirsi e disse 

che posso dimettermi e sentire qualcuno che vede i santi e che 

non è necessariamente un santo lui stesso. 

Ho detto: e hanno trovato nessuno, padre? 

Ha detto: sì, uno dei servitori della chiesa ha ricordato un 

ragazzo - con lui alla scuola domenicale alla terza elementare 

che spesso vede papa Kirolloss e Mar Mina - e dice ad Abouna 

Non solo sarai ricompensato 
per i tuoi cambiamenti , ma 
anche per i consigli e la 
consolazione per gli altri, 
mentre diventi un esempio per 
chiunque cade come te, e sii 
incoraggiato, alzati e fatti 
guarire. 
Bocca di San Giovanni d'Oro. Il 

libro di Torneremo con un 
potere più grande. Pagina 491.) 
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tutto - è come un angelo per quanto riguarda la chiesa, i canti 

sacri, le preghiere, niente strade né insulti o parolacce e gli 

chiesero se gli sarebbe piaciuto incontrarlo. Ha detto ok, verrò 

ad incontrarlo e loro hanno fissato un appuntamento dopo la 

scuola domenicale e lui è venuto ad incontrare il bambino. Gli 

disse di dirgli tutto di Cristo e dei santi e il ragazzo gli parlò, in 

totale innocenza, di come Dio ci amasse molto e anche i santi e 

chiese al ragazzo Cristo mi ama anche quando fumo Banjo? Il 

ragazzo gli ha detto che bevo anche Mango, zio, e che mi ama 

ancora. Il giovane pensò che il ragazzo non lo sentisse 

correttamente e gli disse che prendevo anche Hashish, amore, 

mi amerà ancora? Il ragazzo gli ha detto cosa c'è? Non è 

Hashish come il tè? Bevo anche il tè e Lui mi ama ancora. A 

questo punto il giovane uomo ha urlato e ha detto "No no voglio 

qualcuno che possa capirmi" i servi sono venuti da lui e hanno 

chiesto cosa c'è che non va quando dico Banjo dice Mango e 

quando dico Hashish dice che il tè. Voglio qualcuno che possa 

capirmi, gente. 

Arrivò un padre esperto che guidava allo stesso modo ... 

Lo capì e lo aiutò a liberarsi di tutti i suoi peccati e questo 

giovane iniziò a prendere tutti i suoi amici da questo padre e fu 

causa di salvezza per molte persone. 

Vantaggi delle frequenti cadute: 

1_ Sentirai il grande amore di Cristo. 



48 
 

2_ Proteggici dalla condanna e dal l'orgoglio. 

3_ ogni punto debole sarà trasformato in un punto di forza. 

Ho detto: questa è una storia molto significativa , padre. 

Ha detto: La cosa più importante, figliolo, è che tu tragga 

beneficio ed abbia fede ed essere sicuro dell'amore di Dio e del 

suo incredibile potere di trasformare tutto il male e il peccato in 

forza, ma stai attento a non essere negligente o cadrai nel 

peccato di infedeltà. 

Ho detto: e come, padre, posso stare attento? 

Ha detto: non accettare il peccato, non accettarlo nel tuo 

cuore, non lasciarlo mai appollaiarsi dentro di te. Regola sempre 

gli angoli, ad esempio, ravvediti. Abbi fiducia nel perdono ogni 

giorno. A questo punto il padre si alzò e disse: ricorda delle 

cadute frequenti che provano il travolgente amore di Cristo - 

nessuna condanna - le brutte esperienze che Cristo usa per 

chiunque passi attraverso le stesse esperienze. 

 * Se questa serie è una benedizione per voi, chiediamo che 

le vostre preghiere siano in grado di completare la stampa del 

resto delle parti e vi chiediamo di aiutarci a consegnarlo a tutti i 

cristiani. 

Per ottenere le altre parti (PDF) scrivici su 

Godlovehostel@gmail.com 
 

 


