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Questa è un’area che ha fatto cadere la chiesa. Ti 
rivelerò perché la chiesa è caduta proprio in que-
sta area. Ti farò capire, che se sei in grado di capi-
re la gravità del peccato sessuale, allora sarai in 
grado di chiudere quella porta, e se sei in grado di 
chiudere quella porta, dopo anche  tante altre por-
te si possono chiudere. 
In modo di introduzione voglio farti capire, che il 
peccato sessuale si è radicato nella vita dei cristia-
ni. Peccato sessuale si è radicato nella chiesa di 
Cristo, nel pulpito, all’altare del SIGNORE. Peccato 
sessuale ha anche portato e diffuso morte nella 
chiesa. Peccato sessuale ha reso impossibile al SI-
GNORE addirittura di poter usare i servi, che vole-
va usare per il Suo servizio. Oggi ti posso portare 
alla completa comprensione della gravità e del pe-
so del peccato sessuale nella tua vita da cristiano. 

Ti farò capire il punto di vista di DIO sul peccato 
sessuale. Come vede DIO il peccato sessuale? E 
una volta che riuscirai capire come il SIGNORE 
guarda il peccato sessuale, inizierai a rivalutare tu 
stesso faccia a faccia il peccato sessuale. Inizierai 
a capire, che il peccato sessuale non è una cosa 
così leggera come credevi. Poi ti condurrò alla do-
manda: Come il nemico usa peccato sessuale per 
rendere schiava la chiesa? Come il nemico usa 
peccato sessuale per imprigionare la chiesa? Dopo 
ti presenterò le chiavi principali contenute nella 
Bibbia: chiavi molto potenti che il nostro SIGNORE 
dispose per mezzo della potenza dello Spirito San-
to. Egli le mise nella Bibbia, che tu possa usarle 
per spezzare le catene del peccato sessuale, per 
spezzare e distruggere le catene del peccato ses-
suale, e dell’immoralità e concupiscenza sessuale. 
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Ti condurrò a un punto in cui inizierai a capire co-
me il nemico forma una catena degli eventi, da cui 
si crea un desiderio sessuale, e ti rincara la dose e 
ti lega e ti rende inefficace davanti al SIGNORE. 
Mentre parliamo del come spezzare le catene del 
peccato sessuale, ti condurrò al livello successivo 
in cui ti insegnerò del come resistere le tentazioni 
sessuali nella vita quotidiana. Ti condurrò all’ultimo 
punto in cui tu chiudi la porta al peccato sessuale 
nella tua vita. Se la chiesa raggiunge questo, allora 
la chiesa si sta preparando per diventare una spo-
sa perfetta per il Cristo. 
Voglio che tu capisca, che il nemico ha usato il 
peccato sessuale come elemento principale per far 
cadere la chiesa e l’ha diffuso a tutti i gruppi d’età. 
Voglio che oggi entriamo nell’argomento guardan-
do come Jahveh, l’Eterno guarda il peccato ses-
suale. Che cos’è agli occhi di DIO, quando tu cadi 
nel peccato sessuale? Voglio darti un insegnamen-
to molto, molto importante. Se riesci afferrare 
questo insegnamento, non sarai mai più la stessa 
persona. Sarai in grado di capire, che veramente 
puoi chiudere quella porta del peccato. Tu puoi 
chiudere completamente la porta al peccato ses-
suale. Se la chiesa sarà in grado di vincere il pec-
cato sessuale, chiuderà la porta a tanti altri peccati 
nello stesso tempo: mentire, l’amore per il denaro, 
idolatria delle cose materiali, e tanti altri peccati. 
Se ti liberi dal peccato sessuale, puoi chiudere la 
porta anche agli altri peccati. 

Voglio che andiamo a vedere direttamente dalla 
parola di DIO, come DIO vede il peccato sessuale. 
Mentre insegno questo, se tu sei un servo del SI-
GNORE, voglio che tu lo consideri per quanto ri-
guarda te: se sei un membro di una congregazio-
ne, voglio che anche tu dai ascolto a questo inse-
gnamento. Se sei una guida per un gruppo di 
chiese, o insegni ai giovani o bambini, o cose simi-
li, questo insegnamento è per te. Voglio che tu 
sappia, che il peccato sessuale può in realtà rovi-
narti davanti al SIGNORE, può renderti completa-
mente inutilizzabile davanti al SIGNORE. 
Allora vediamo come il SIGNORE vede questa co-
sa. Voglio che dai attenzione a un servo del SI-
GNORE molto potente, mentre presento le basi di 
questo insegnamento. Voglio ricordarti il servo del 
SIGNORE di nome Davide, l’uomo che il SIGNORE 
chiamò, l’unico uomo di cui DIO disse: “Questo è 
un uomo secondo il mio cuore”. Voglio che esami-
niamo la vita di questo servo del SIGNORE , e nel-
lo stesso tempo ti farò vedere diversi aspetti della 
natura di DIO, e come lui vede il peccato sessuale. 
2 Samuele capitolo 11 ti darà il fondamento e lo 
sfondo per questo insegnamento. Ora vado però 
direttamente al 2 Samuele capitolo 12, perché tu 
possa capire come DIO vede il peccato sessuale. I 
tuoi occhi si apriranno. Se tu sei uno tra quelli 
coinvolti nel peccato sessuale, sarai liberato. 

COME DIO VEDE IL PECCATO SESSUALE? 
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2 Samuele 12:1-15: “1 Il Signore mandò Natan da 
Davide e Natan andò da lui e gli disse: ‘C’erano 
due uomini nella stessa città, uno ricco e l’altro 
povero. 2 Il ricco aveva pecore e buoi in grandis-
simo numero; 3 ma il povero non aveva nulla, se 
non una piccola agnellina che egli aveva comprata 
e allevata; gli era cresciuta in casa insieme ai figli, 
mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e 
dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una 
figlia. 4 Un giorno arrivò un viaggiatore a casa 
dell’uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore 
e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto 
al viaggiatore che era capitato a lui; prese invece 
l’agnellina dell’uomo povero e la cucinò per colui 
che gli era venuto in casa’. 5 Davide si adirò mol-
tissimo contro quell’uomo e disse a Natan: ‘Come 
è vero che il Signore vive, colui che ha fatto que-
sto merita la morte; 6 e pagherà quattro volte il 
valore dell’agnellina, per aver fatto una cosa simile 
e non aver avuto pietà’. 7 Allora Natan disse a Da-
vide: ‘Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, il Dio 
d’Israele: Io ti ho unto re d’Israele e ti ho liberato 
dalle mani di Saul, 8 ti ho dato la casa del tuo si-
gnore e ho messo nelle tue braccia le donne del 
tuo signore; ti ho dato la casa d’Israele e di Giuda 
e, se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto an-
che dell’altro. 9 Perché dunque hai disprezzato la 
parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi 
occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l’Ittita, hai preso 
per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei 
figli di Ammon. 10 Ora dunque la spada non si al-
lontanerà mai della casa tua, perché tu mi hai di-
sprezzato, e hai preso per te la moglie di Uria, 
l’Ittita’. 11 Così dice il Signore: ‘Ecco, io farò venire 
addosso a te delle sciagure dall’interno della tua 
stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi oc-
chi per darle a un altro, che si unirà a loro alla luce 
di questo sole; 12 poiché tu lo hai fatto in segreto; 

ma io farò questo davanti a tutto Israele me in 
faccia al sole’. 13 Allora Davide disse a Natan: ‘Ho 
peccato contro il Signore’. Natan rispose a Davide: 
‘Il Signore ha perdonato il tuo peccato; tu non mo-
rirai. 14 Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato 
ai nemici del Signore ampia occasione di bestem-
miare, il figlio che ti è nato dovrà morire’. Natan 
tornò a casa sua. 15 Il Signore colpì il bambino 
che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed 
esso cadde gravemente ammalato”. 
Perché ti ho letto questo passo dalla Bibbia? Voglio 
che iniziamo questo giorno per ottenere una piena 
comprensione del come il SIGNORE vede il pecca-
to sessuale. Voglio che tu capisca prima di tutto 
una cosa: il peccato sessuale non passa mai senza 
punizione! Peccato sessuale sarà sempre punito! 
Voglio che tu noti una cosa qui oggi: Davide non 
era un servo ordinario del SIGNORE. Davide fu 
chiamato da DIO e fu unto dal SIGNORE. E quan-
do venne chiamato dal SIGNORE, a Davide furono 
dati diversi livelli di unzione dello Spirito Santo. Lui 
ricevette l’unzione per essere un pastore. 

IL GIUDIZIO SU DAVIDE 

Davide fu unto re. Lui fu un profeta. Davide agì 
sotto diverse unzioni. Guarda come il SIGNORE al-
zò Davide e lo tolse dal suo contesto di prima, e lo 
usò addirittura per sconfiggere Golia, che stava 
umiliando la casa del SIGNORE. Quando Saul non 
stava facendo le cose in modo giusto, Egli perfino 
sostituì Saul con Davide. Davide non era un servo 
ordinario. E il SIGNORE parlò con Davide. Ma 
quando Davide cadde nel peccato sessuale, il SI-
GNORE DIO, a motivo della gravità del peccato 
sessuale, chiuse la porta della comunicazione con 

Davide per lungo tempo: per più di un anno non 
gli disse una parola. So che tante cose possono 
succedere a te, tuo marito può morire, o forse non 
hai un marito, o non hai una moglie, o non hai un 
lavoro, forse i tuoi figli sono sempre malati, forse 
stai servendo DIO sotto tante difficoltà, forse sei 
stato rifiutato dalla tua famiglia, dai tuoi colleghi, 
dal mondo intero, ma l’unica cosa che ti rimane è 
Jahveh, il  tuo Creatore. Così cominci a compren-
dere la gravità del peccato sessuale; a motivo del 
peccato sessuale, Jahveh può chiuderti la porta! Ti 
può chiudere quella porta, eppure Egli è l’unica 
cosa che tu hai. 

“Ogni volta che c’è pec-
cato sessuale il SIGNORE 
punirà sempre! Ci sarà 
sempre una punizione sul 
peccato sessuale!” 
 
La gravità del peccato 
sessuale 
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Quindi, tu vedi che Egli chiuse la porta a Davide e 
poi mandò Natan da Davide, cioè Egli smise perfi-
no di parlare a Davide. Egli smise di parlare a Da-
vide a motivo della gravità del peccato sessuale. 
Sto costruendo il fondamento per questo inse-
gnamento, così cominci a capire il peso e la gravi-
tà del come DIO vede il peccato sessuale, e quan-
do tu cadi nel peccato sessuale. Jahveh il tuo 
Creatore, anche quando tutti gli altri ti hanno rifiu-
tato, Egli non ti rifiuterà. Ma per quanto riguarda il 
peccato sessuale, Egli ti chiude la porta. Capisci la 
gravità del peccato sessuale? 

La seconda cosa che ti voglio fare notare, è che il 
peccato sessuale conduce sempre alla morte. Il 
peccato sessuale conduce sempre alla morte, fisica 
o spirituale. Il peccato sessuale sarà sempre puni-
to da Jahveh. Hai sentito il modo in cui Egli parlò a 
Davide, disse che “il SIGNORE ha tolto i tuoi pec-
cati. Tu non morirai, ma siccome quello che hai 
fatto ha portato i nemici del SIGNORE a disprezza-

re Lui, il bambino che nascerà DEVE morire”. Il 
peccato sessuale sarà sempre punito da Jahveh. 
Seconda cosa, peccato sessuale porterà sempre 
alla morte fisica o spirituale; la morte spirituale 
viene prima, la morte fisica seguirà. Tu vedi come 
Davide fu prezioso al SIGNORE per tutti quegli an-
ni. Lo stesso DIO che vede al di là dell’oggi. Quan-
do Egli chiamò Davide, Egli seppe che lui sarebbe 
caduto. Ed Egli dice a Davide: “Ti ho dato tutto, 
addirittura le mogli dei tuoi nemici”. Questo signifi-
ca, che fu ordinato da DIO, fu il SIGNORE a ordi-
nare e dire: “Io ti ho dato quelle donne. Ma tu sei 
caduto nel peccato sessuale, sei uscito dalla mia 
volontà. Adesso le tolgo da te e i tuoi amici intimi 
andranno con loro, così puoi sentire lo stesso dolo-
re che sento io, quando tu commetti il peccato 
sessuale”. 
Ti enfatizzo la gravità e il peso del  peccato ses-
suale davanti al SIGNORE Jahveh. Dopo ti mostre-
rò la via d’uscita. 

LE CONSEGUENZE DEL PECCATO SESSUALE 

“Il peccato sessuale conduce sempre alla morte. Il pec-
cato sessuale conduce alla morte fisica o spirituale. Il 
peccato sessuale sarà sempre punito da Jahveh” 
 
Morte: la punizione del peccato sessuale 
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Tu vedi che Davide cambia idea, quando il giudizio 
lo colpisce e da più di un anno non sente Dio par-
lare. La cosa peggiore che ti possa succedere è di 
sapere, che DIO ti ha chiuso la porta. Davide sof-
frì, ma quando lui cambiò idea ravvedendosi, tu 
vedi il SIGNORE voltarsi e a ristabilire Davide. Par-
leremo più avanti della natura del ravvedimento, 
ma nel frattempo trattiamo altre cose mentre met-
tiamo giù questo fondamento. 
Leggiamo dal libro di Giudici 16:4-5, riguardo alla 
gravità che il peccato sessuale ha per DIO. Come 
DIO vede il peccato sessuale? Poi esaminiamo il 
caso di un altro servo del SIGNORE. Partiamo dai 
primi versetti in Giudici 16. Il versetto 1 dice: “1 
Sansone andò a Gaza, vide là una prostituta”. Do-
po si vede chiaramente come lui si innamora di 
questa donna. 
Voglio che tu sappia, che la cronologia del cadere 
nel peccato sessuale comincia proprio in questo 
modo. Per riassumere, comincia con un desiderio 
che si trasforma in concupiscenza, che alla sua 
volta porta direttamente al peccato. Qui incon-
triamo un altro potente servo del SIGNORE. Il SI-
GNORE lo sta usando in modo potente, ma quan-
do lui cade nel peccato sessuale, il SIGNORE è in 
grado di chiudergli la porta. Ti faccio capire una 
cosa qui: se c’è una cosa per cui il SIGNORE ti 
chiude la porta, è il peccato sessuale. Stiamo en-
trando nell’argomento, per cui potrai capire più 
profondamente come Egli vede il peccato sessuale, 
e come Egli classifica il peccato sessuale in rappor-
to ad altri peccati. Hai visto come Sansone nella 
sua vita incontra il peccato sessuale e questa don-
na inizia a sedurlo. Voglio che tu sappia, che in 
ebraico, nella lingua giudaica, il nome Dalila, tra-
dotto letteralmente significa ‘succhiare, drenare, 
svuotare di vita’. E non confonderla con dahlia, 
che è il nome di un fiore, invece dalila sta per dre-
nare la vita, sfinire, svuotare di forza. Vedi chiara-
mente nel versetto 4, che “4 Dopo questo si inna-
morò di una donna della valle di Sorec, che si 
chiamava Dalila”. 
Adesso ascolta molto attentamente che cosa il 
peccato sessuale causa in te. In versetto 5 Egli di-
ce: “5 I prìncipi dei Filistei salirono da lei e le dis-
sero: Tentalo e vedi da dove viene quella sua gran 
forza, e come potremmo prevalere contro di lui 
per giungere a legarlo e a domarlo; e ti daremo 

ciascuno millecento sicli d’argento”. In versetto 7 
Egli dice: “7 Sansone le rispose: Se mi si legasse 
con sette corde d’arco fresche, non ancora secche, 
io diventerei debole e sarei come un uomo qual-
siasi”. In versetto 17 Egli dice: “17 E le aperse tut-
to il suo cuore e le disse: Non è mai passato rasoio 
sulla mia testa, perché sono un nazireo, consacra-
to a Dio, dal seno di mia madre; se mi tagliassero i 
capelli, la mia forza se ne andrebbe, diventerei 
debole e sarei come un uomo qualsiasi”. Il verset-
to 20 dice: “20 Allora lei gli disse: ‘Sansone, i fili-
stei ti sono addosso!’ Lui, svegliatosi dal sonno, 
disse: ‘Io ne uscirò come le altre volte, e mi libere-
rò’. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da 
lui”. 
Se c’è una cosa, che farà il SIGNORE a lasciarti, è 
il peccato sessuale. Uso questi due casi per co-
struire un fondamento forte. Poi approfondendo 
l’argomento comprenderai come DIO vede il pec-
cato sessuale. Userò le sintesi di vita di questi due 
servi, che tu possa vedere come DIO valuta il pec-
cato sessuale. Tu vedi come il nemico comincia ad 
attrarre Sansone, esattamente come aveva fatto 
con Davide. Lei comincia a vincere chiedendogli: 
“Dov’è la tua forza?” E lui inizia di innamorarsi di 
questa donna. Lui fa il primo passo del desiderare. 
Dopo vediamo come Sansone si sposta al livello 
successivo e comincia a rivelarle i segreti del suo 
cammino cristiano. Lui comincia a rivelarle i segreti 
del suo cammino con il SIGNORE. 
Tu vedi dei filistei andare da questa donna, dei 
governatori di filistei, dei re del regno delle tene-
bre; i re del regno delle tenebre useranno sempre 
il peccato sessuale per avvicinarsi a te. E il peccato 
sessuale attirerà te, così che loro riusciranno a 
scoprire i tuoi segreti. Se tu scegli il peccato ses-
suale e vai avanti dritto, finirai in fondo e il SI-
GNORE ti lascerà. E’ questo che vediamo nella vita 
di Davide e Sansone, che confermano le due cose 
menzionate prima: dopo il peccato sessuale c’è 
sempre una punizione, c’è sempre giudizio sul 
peccato sessuale. E c’è sempre morte nel peccato 
sessuale. 
Finiamo di esaminare il caso di Sansone. Osservate 
questo aspetto: c’è sempre morte nel peccato ses-
suale, perché vediamo il giudizio già nel versetto 
20, in cui il SIGNORE lo lascia, non importa quanto 
stretto con il SIGNORE il suo cammino fu. Guar-

LA MORTE: LA PUNIZIONE DEL PECCATO SESSUALE 
IL GIUDIZIO SU SANSONE 
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diamo i versetti da 25 a 28 ora: “25 Lo posero fra 
le colonne; 26 Sansone disse al ragazzo che lo te-
neva per mano: ‘Lasciami, che io possa toccare le 
colonne sulle quali poggia la casa, e mi appoggi a 
esse’. 27 La casa era piena di uomini e donne; e 
tutti i prìncipi dei filistei erano lì; e c’erano sul tetto 
circa tremila persone, fra uomini e donne, che sta-
vano a guardare mentre Sansone faceva il buffo-
ne. 28 Allora Sansone invocò il Signore e disse: 
‘Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me! Dammi 
forza per questa volta soltanto, o Dio, perché io mi 
vendichi in un colpo solo dei filistei, per la perdita 
dei miei due occhi’”. Lui aveva già incontrato la 
punizione, il giudizio di DIO sul peccato sessuale. 
Loro gli avevano cavato gli occhi. Il peccato ses-
suale conduce sempre a questo. I versetti 29 e 30 
dicono: “29 Sansone tastò le due colonne di mez-
zo, che sostenevano la casa; si appoggiò a esse: 
all’una con la destra, all’altra con la sinistra e dis-
se: 30 ‘Che io muoia insieme con i filistei’. Si curvò 
con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai 
prìncipi e a tutto il popolo che c’era dentro; così 
quelli che uccise mentre moriva furono di più di 
quanti ne aveva uccisi durante la sua vita”. 
Voglio che tu comprenda una cosa – e lui morì. Il 
peccato sessuale porterà sempre alla morte. Sto 
provando a farti capire come DIO vede il peccato 
sessuale. Voglio che tu capisca, che il SIGNORE 
non guarda al peccato sessuale con quella legge-
rezza che tu vedi che si fa attorno a noi. Per quan-
to riguarda il peccato sessuale, il SIGNORE vuole 
lasciarti. Lui vuole chiuderti la porta e portare la 
morte. Ho visto come ha portato la morte al bam-
bino di Davide e adesso vedo che porta la morte a 
Sansone. Perciò sto usando questi due casi per 
mettere il fondamento per questo insegnamento, 
perché tu possa capire il peso del peccato sessuale 
agli occhi di DIO. Prendo questi due potenti servi 
del SIGNORE, e tu vedi che il SIGNORE li ama e 
che Egli li usa in modo potente per salvare e libe-
rare il Suo popolo. Ma quando loro incontrano il 
peccato sessuale e cadono, le due cose che il SI-
GNORE sempre attua per il peccato sessuale, ac-
cadono a loro. 
Ascoltami, ogni peccato sessuale DEVE essere pu-
nito, deve sempre essere punito da Jahveh. E ogni 
peccato sessuale deve sempre portare morte. An-
diamo avanti e guardiamo la conversazione tra 
Mosè e Jahveh, per il fondamento di questo inse-
gnamento. Il libro di Levitico 20:10. Se tu afferri 
questo, non sarai mai come prima. Non considere-
rai mai il peccato sessuale come scherzo, come 
vedo che si fa nella chiesa. La leggerezza con cui il 

peccato sessuale è trattato in chiesa, come una 
cosa da nulla, per esempio “Io posso far parte del 
gruppo d’adorazione anche se sono incinta”. 
In tante chiese, in cui Egli mi ha mandato, mi ha 
mostrato questo. Ho visto la donna e la ragazza 
nel gruppo d’adorazione, e la ragazza va a letto 
con l’uomo dell’altra donna, e adesso la ragazza è 
incinta. Ho incontrato il pastore e gli ho detto: 
“Guarda, nel gruppo d’adorazione c’è una ragazza 
che è incinta da un mese. Non si vede, ma è incin-
ta, e lei serve all’altare”. E lui ha risposto: “Sì, ho 
provato pensare che cosa fare con lei. Non voglio 
l’attenzione. Non voglio che la gente viene a sape-
re. E l’uomo è un anziano qui. Perciò l’abbiamo te-
nuto nascosto. E non vogliamo l’attenzione della 
congregazione su questo. Sai, stiamo provando a  
nascondere l’accaduto”. 
Io ti porterò fuori da questo tipo di cose comple-
tamente, nel nome di GESU’ CRISTO. Per questo 
sto mettendo questo fondamento per te oggi qui. 
La chiesa non ha insegnato la gravità e il peso del 
peccato sessuale. La chiesa non ha insegnato il 
modo in cui Jahveh vede il peccato sessuale. Per 
questo motivo io ti sto enfatizzando come Jahveh 
– e non tu – vede il peccato sessuale. Andiamo 
avanti nel discorso, e sarai scioccato. 
Il SIGNORE sta parlando con Mosè, il libro di Levi-
tico 20:10, guarda che cosa Egli dice qui: “10 Se 
uno commette adulterio con la moglie di un altro, 
se commette adulterio con la moglie del suo pros-
simo, l’adultero e l’adultera dovranno essere messi 
a morte”. Cominci a vedere che DIO dichiara mor-
te a chiunque che cade nell’immoralità sessuale, 
nel peccato sessuale. Ci spostiamo nel Nuovo Te-
stamento e sarai scioccato. Egli sta parlando senza 
confusione, molto chiaramente, che chiunque 
commette peccato sessuale, immoralità, deve es-
sere messo a morte – DIO sta dichiarando morte 
all’uomo. Continuiamo sul libro di Levitico 20:17, 
guarda che cosa Egli dice qui: “17 Se uno prende 
la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua 
madre, e vede la nudità di lei e lei vede la nudità 
di lui, è un’infamia; tutti e due saranno tolti via 
sotto gli occhi dei figli del loro popolo; quel tale ha 
scoperto la nudità della propria sorella; porterà la 
pena della sua iniquità”. 
Perché voglio la tua attenzione per questo? Perché 
non voglio dimenticare questo aspetto molto im-
portante del peccato sessuale, che si trova in que-
sta nazione. Noi abbiamo visto ravvedimento, per-
sone che escono all’aperto e dicono: “Sai, tante 
volte i fratelli e i cugini dormono nello stesso luo-
go”.  Donne escono e dicono: “Signore, addirittura 
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le nostre figlie sono rimaste incinte dai nostri figli 
maschi e dai cugini, e Signore, noi abbiamo menti-
to ai nostri mariti e l’abbiamo nascosto al villaggio. 
Abbiamo detto, che era un ragazzo nel villaggio. 
Non riveliamo la cosa per vergogna”. Voglio sol-
tanto che tu veda questa cosa nello stesso modo 
che DIO la vede. 
DIO dice: “Tolti via, devono essere tolti via sotto 
gli occhi dei figli del loro popolo – abominazione, 
abominevole. Hanno fatto quello che non doveva-
no fare”. In che modo DIO parla del peccato ses-
suale?  In Deuteronomio 22:22 Egli dice: “22 
Quando si troverà un uomo coricato con una don-
na sposata, tutti e due moriranno: l’uomo che si è 
coricato con la donna, e la donna. Così toglierai via 
il male di mezzo a Israele”. Significa, che devi to-
gliere questa cosa dalla tua nazione! Egli dice: 
“Quell’uomo deve morire!” DIO sta dichiarando 
morte al peccato sessuale in modo persistente. 
Perché hai sorriso al peccato sessuale? Andiamo 
avanti nel libro dei Proverbi, per capire come DIO 
vede il peccato sessuale, e dopo trattiamo 
l’argomento del come spezzare le catene. 
Libro dei Proverbi 6:20-35, Egli dice: “20 Figlio 
mio, osserva i precetti di tuo padre, e non trascu-
rare gli insegnamenti di tua madre; 21 tienili sem-
pre legati al cuore e attaccati al collo. 22 Quando 
camminerai, ti guideranno; quando dormirai, ve-
glieranno su di te; al tuo risveglio ti parleranno. 23 
Il precetto è infatti una lampada, l’insegnamento 
una luce, le correzioni e la disciplina sono la via 
della vita, 24 per guardarti dalla donna malvagia”. 
– La donna malvagia. E le donne, guardatevi dagli 
uomini immorali. E tu vedi chiaramente come Egli 
dice: “24 per guardarti dalla donna malvagia, dalle 
parole seducenti della straniera”. Come DIO vede 
il peccato sessuale: ti sta dicendo di stare lontano 
dalle parole seducenti. E sta dicendo: “25 Non de-
siderare in cuor tuo la sua bellezza, non ti lasciar 
prendere dalle sue palpebre”. Il SIGNORE ti sta 
avvertendo per la concupiscenza. “26 Poiché per 
una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di 
pane, e la donna adultera sta in agguato contro 
una vita preziosa”. Ora voglio che voi donne con-
sideriate gli uomini come prostituti e gli uomini 
considerano le donne come prostitute, di cui DIO 
sta parlando qui. Ora tu vedi come il SIGNORE ve-
de il peccato sessuale, perché Egli dice, che una 
prostituta ti riduce a un pezzo di pane. 
Che cosa c’è nel pane? Nel pane c’è del lievito. Vi 
ricordate che ho insegnato del pane senza lievito. 
Ho detto che quello è un pane potente, pane san-
to, pane durevole, pane che camminò con loro at-

traverso il deserto, e ora Egli sta dicendo, che sa-
rai ridotto a un mero pezzo di pane, che deteriore-
rà in breve tempo, qualcosa di distruggibile. DIO 
vede così il peccato sessuale: quando Egli ti vede 
cadere nel peccato sessuale, Egli vede la morte. 
Tu cominci a deteriorare. Il pane con lievito non 
dura a lungo! Tu deteriorerai. Sei come un pezzo 
di pane, lievitato per niente, inflazione, corruzione. 
Vedi che cosa DIO sta dicendo qui: “26 Poiché per 
una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di 
pane, e la donna adultera sta in agguato contro 
una vita preziosa”. Questo significa, che il peccato 
sessuale viene per svuotare la tua vita, per drena-
re il tuo sangue, la tua vita. Questo DIO vede, 
quando ti vede commettere peccato sessuale. Egli 
sa, che venendo dal diavolo, il peccato sessuale 
drenerà completamente la tua vita. Per questo il 
nome Dalila porta il significato di ‘succhiare, svuo-
tare di forza, togliere la forza, sfinire, drenare via 
la vita’. 
Tu vedi chiaramente, che il peccato sessuale è la 
morte, che il diavolo ti ha impacchettato. Lui ha 
coperto la morte con qualcos’altro, ma dentro c’è 
la morte. In questo modo inizi a capire, che nel 
peccato sessuale c’è la morte. Tu vedi Jahveh par-
lare a te per mezzo della Sua parola, dicendo: “Per 
favore, evitate la bellezza che vedete nel peccato 
sessuale”. Egli ti mette in guardia per la sua bel-
lezza. Egli sta dicendo: “non lasciarti sedurre dalle 
sue parole seducenti, dal suo aspetto, dalla sua 
bellezza, né catturare dai suoi occhi”. Permettimi 
di insegnarti qualcosa d’importanza critica qui: la 
carne, la carne è il mondo in te. E tu sai, che ci sa-
rà sempre la battaglia tra la carne e lo spirito; in 
altre parole, la battaglia tra il mondo e lo spirito. 
La carne è la forma in miniatura del mondo che 
vive dentro di te; lo stesso il mondo è il grande 
mondo esterno là fuori. I greci lo chiamano ‘co-
smos’, che significa ‘il mondo’. Perciò, cosmopolita 
- è del mondo, appartieni al mondo; cosmetico - è 
la bellezza del mondo. 
DIO ti sta avvertendo, di non lasciarti sedurre dalla 
bellezza dei suoi occhi. C’è la morte in quel mon-
do! Di quel mondo DIO sta parlando qui. Egli sta 
dicendo di notare il parlare seducente, dolce: 
quando il diavolo ti impacchetta il peccato sessua-
le, lo prepara sempre dolce, liscio, mondano, co-
smetico, cosmopolita, cosmos. Per questo Jahveh 
ti avverte: “Non lasciarti sedurre dalla bellezza de-
gli occhi del peccato sessuale. Dentro c’è la morte. 
Ti ridurrai a un pezzo di pane. In un momento sol-
tanto, già domani, deteriorerai”. 
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Quando il SIGNORE DIO del paradiso, che ti ha 
creato, ti vede commettere il peccato sessuale, 
praticamente ti vede prendere la strada larga per 
la morte. Oggi mi concentro su come spezzare le 
catene del peccato sessuale. Ma prima di tutto vo-
gliamo guardare a un brano dalla Bibbia. Leggiamo 
dal libro dei Proverbi 5:1-23 e poi 7:1-27. Ma co-
minciamo con Proverbi 9:14-18 per dare il fonda-
mento su come DIO vede il peccato sessuale. Il 
SIGNORE che ti ha creato, come Egli vede il pec-
cato sessuale? Ma tu vedi chiaramente che il pec-
cato sessuale è una strada larga che conduce alla 
morte, il SIGNORE dice così. Adesso guardiamo a 
Proverbi 9:14-18: “Lei siede alla porta di casa, so-
pra una sedia, nei luoghi elevati della città”, sta 
parlando del peccato sessuale qui, “15 per chiama-
re quelli che passano per la via, che vanno diritti 

per la loro strada, dicendo: 16 ‘Chi è sciocco che 
venga qua!’ e a chi è privo di senno”. Guarda che 
cosa dice, ‘Quelli privi di senno, ascoltatemi’ e con-
tinua questo discorso: “18 Ma egli non sa che là 
sono i defunti, che i suoi convitati giacciono in 
fondo al soggiorno dei morti”. Finiamo con il fon-
damento. Come il SIGNORE vede il peccato ses-
suale nella tua vita? Tu vedi che c’è una cosa di 
cui il SIGNORE sta parlando chiaramente, senza 
ambiguità o confusione – Egli sta dicendo che il 
peccato sessuale conduce sempre alla morte. Fi-
niamo con l’ultima cosa che fa parte del fonda-
mento. Come il SIGNORE vede il peccato sessua-
le? In questo passo dalla Bibbia, io inizio per spo-
starci da come DIO vede il peccato sessuale, alle 
soluzioni che il SIGNORE ci ha dato per vincere. 

VVVIIINNNCCCEEERRREEE   IIILLL   PPPEEECCCCCCAAATTTOOO   SSSEEESSSSSSUUUAAALLLEEE  Parte 2 

IIIlll   pppaaarrreeerrreee   dddiii   DDDIIIOOO   sssuuulll   pppeeeccccccaaatttooo   ssseeessssssuuuaaallleee:::      

lllaaa   ssstttrrraaadddaaa   lllaaarrrgggaaa   pppeeerrr   lll’’’iiinnnfffeeerrrnnnooo    
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Voglio che tu sappia, che il diavolo presenta il pec-
cato sessuale con tanta varietà, cioè il diavolo sta 
presentando la morte, ma l’ha coperto con il co-
siddetto desiderio sessuale, parole seducenti. Devi 
stare attento a queste cose per cui il SIGNORE ti 
sta avvertendo – parole seducenti, la bellezza dei 
suoi occhi: questo è ‘cosmos’ in greco, il mondo, 
stai attento alla bellezza del mondo - della monda-
nità del mondo. 
Guardiamo ora l’ultimo passo biblico su come DIO 
vede il peccato sessuale. Dopo questo cominciamo 
a vedere come uscire dal problema. Il libro di 1 
Corinzi 6:12-13 dice: “12 Ogni cosa mi è lecita, ma 
non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io 
non lascerò dominare da nulla. 13 Le vivande sono 
per il ventre, e il ventre è per le vivande; ma Dio 
distruggerà questo e quello. Il corpo però non è 
per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signo-
re è per il corpo”. La cosa interessante di cui il SI-
GNORE sta parlando qui è il cibo. Per quanto ri-
guarda il peccato sessuale, Egli sta parlando ora 
del cibo e dello stomaco. Poi parla della libertà che 
tu possiedi – “Tutto è lecito”. 
Davide ebbe tutta la libertà per andare e fare 
guerra, anziché rimanere a casa a guardare una 
donna nuda che stava facendo il bagno nel piano 
sottostante. Mentre proseguiamo, cominci a capire 
come vincere il peccato sessuale; una delle cose è 
di accertare che tu entri in guerra. Non rimanere a 
casa. Ma non trattiamo ancora le soluzioni, perciò 
stavamo dicendo che Egli parla della libertà. San-
sone ebbe tutta la libertà di non andare a Dalila. 
La chiesa ha tutta la libertà di rifiutare Dalila 
dall’entrare. Ma lo stesso Dalila è riuscita a entrare 

nella chiesa e sedurla e poi la chiesa le ha rivelato 
tutti i segreti del SIGNORE . E la potenza del SI-
GNORE si è ritirata dalla chiesa, come si era ritira-
ta da Sansone. Vediamo chiaramente come il SI-
GNORE indica, che il peccato sessuale conduce 
sempre alla morte. 
Ora vedi che il SIGNORE sta parlando del cibo in 
relazione al peccato sessuale. Perché Egli sta par-
lando del cibo? Egli vuole che tu capisca che si 
tratta sempre della carne. Tu riesci a identificare 
qui proprio il punto di partenza per la soluzione del 
peccato sessuale. Tu vedi, che se stai parlando 
della carnalità e del cibo, il digiuno è la prima cosa 
che ti viene in mente. Perciò Egli presenta il cibo in 
relazione al peccato sessuale, e sta parlando della 
carne e dice che il corpo non è inteso per immora-
lità sessuale, ma è per il SIGNORE. 1Corinzi 6:14-
15 dice: “14 Dio, come ha risuscitato il Signore, 
così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. 
15 Non sapete che i vostri corpi sono membra di 
Cristo?” Ora, questo è una sorpresa. Egli inizia a 
spiegarti, che in realtà il tuo corpo non ti appartie-
ne. Guarda come Egli ti sta spiegando questo pro-
prio adesso. Riguardo al peccato sessuale, Egli ini-
zia spiegandoti, che il tuo corpo addirittura non ti 
appartiene più. Il tuo corpo appartiene al corpo 
santo di Cristo: santo, santo! “15 Prenderò dunque 
le membra di Cristo per farne membra di una pro-
stituta! No di certo! 16 Non sapete che chi si uni-
sce alla prostituta è un corpo solo con lei? ‘Poiché’, 
Dice Dio, ‘i due diventeranno una sola carne ’. 17 
Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con 
lui”. 

FUGGI L’IMMORALITÀ SESSUALE! 
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ONORA DIO CON IL TUO CORPO 

E ora guarda, che cosa Egli dice dopo: “18 Fuggite 
la fornicazione”. Abbandonatelo! Non provate a 
gestirlo – non dire: “Me ne occupo io”, invece fug-
gite la fornicazione! Non dire: “Ne sto ancora par-
lando con il mio pastore. Convivo con quest’uomo 
e non siamo sposati. Il mio pastore mi sta aiutan-
do come risolvere tutto”. Dio sta dicendo: “Fuggi!” 
Questo è uno dei pochi campi in cui Dio ti coman-
da di fuggire. Egli dice: “Non provare a gestirlo, 
fuggi da questo peccato”. 
Per quanto riguarda il peccato sessuale, Dio lo di-
vide. Egli dice: “18 Ogni altro peccato che l’uomo 
commetta, è fuori del corpo; ma il fornicatore pec-
ca contro il proprio corpo”. Per quanto riguarda il 
peccato sessuale, Egli inizia a spiegarti che Jahveh 
deve dividere il peccato in due: la fornicazione è 
l’unico peccato in cui stai peccando contro il tuo 
corpo – dentro il tuo corpo. In spagnolo si dice 
‘entro’. Ed Egli dice che tutti gli altri peccati sono 
commessi fuori dal tuo corpo. Ascolta che cosa 
Egli dice: “19 Non sapete che il vostro corpo è il 
tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete 
ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi 
stessi”. Egli inizia a chiarirti una cosa – il tuo corpo 
è in realtà il santo tabernacolo dello Spirito Santo. 
Perciò non esiste un modo in cui tu possa combi-
nare quel corpo con la fornicazione. In altre paro-
le, per quanto riguarda il peccato sessuale, in real-
tà tu stai rattristando lo Spirito Santo. Questo si-
gnifica, che il tuo corpo è la dimora dello Spirito 
Santo. 
Ogni volta che commetti peccati sessuali, rattristi 
lo Spirito Santo, che dovrebbe dimorare in te. Se 

sei un cristiano, peggio ancora, perché si aspetta 
che ogni cristiano sia un tempio santo dello Spirito 
Santo. Quindi, ora lo Spirito Santo non ha alcun 
luogo in te, in cui dimorare. Guarda che cosa Egli 
dice: “19 Quindi non appartenete a voi stessi. 20 
Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorifica-
te dunque Dio nel vostro corpo”. Questo significa, 
che ora il tuo corpo addirittura non appartiene più 
a te. GESU’ ha comprato il tuo corpo. Tu devi 
chiedere il permesso al SIGNORE prima che tu 
faccia qualcosa con questo tuo corpo. Questo si-
gnifica, che se tu vai e commetti peccati sessuali, 
ascolta che cosa hai fatto – hai appena ignorato il 
prezzo che Egli pagò, il caro prezzo con cui Egli ri-
scattò il tuo corpo. E tu stai contaminando GESU’. 
Qual è la definizione del peccato sessuale? La Bib-
bia dice, che secondo il modo in cui una donna è 
vestita si può definirla prostituta. La stessa cosa 
vale per gli uomini; se tu vai in giro con piercing 
nelle orecchie e capelli rasta in città come San 
Francisco negli USA, ti considerano un omosessua-
le e i maschi ti seguiranno. Sei un prostituto. E li 
ho visti nella chiesa. Hanno fatto i capelli  rasta e 
piercing nelle orecchie e il naso, e sono dei ma-
schi. Loro sono dei prostituti.

CONTAMINARE L’IMMAGINE DI CRISTO 
 
Basando sul tuo modo di vestirti, la Bibbia ti defi-
nisce una prostituta o un prostituto. Egli sta dicen-
do, che tu dovresti onorare DIO con il tuo corpo. 
Non esiste alcun modo in cui tu possa mai iniziare 
a far entrare immoralità sessuale nel tuo corpo, 
senza rattristare GESU’. “Sono una cristiana. In-
dosso minigonne e magliette cortissime, vestiti che 
mostrano le mie gambe e il mio seno”. La gente si 
chiede, che tipo di immagine è questo? Tu stai 
dando di GESU’ un’immagine molto contaminata. 
Non sei diversa da quello che fece il film ‘Il codice 
di Da Vinci’. E tu dici di essere una cristiana. Tu  

stai contaminando il nome santo di GESU’. Tu non 
sei diversa dalla blasfemia nelle sale cinematogra-
fiche. Egli sta dicendo che il tuo corpo è stato ri-
scattato. Il SIGNORE riscattò il tuo corpo con la 
Sua vita: Lui, il prediletto del paradiso. Ed Egli di-
ce: “Tu non puoi unire il tuo corpo con la prostitu-
ta”. Allora come mai avete permesso addirittura 
l’omosessualità nella chiesa? Come mai? Come mai 
non sapevate, che Egli dice, che c’è sempre morte 
nel peccato sessuale. Ti ricordi di Eli? Eli amò DIO. 
Lui amò davvero le vie di DIO. E DIO ebbe un pat-
to con quest’uomo. Egli gli disse che i suoi figli sa-
rebbero sempre stati davanti a Lui. Egli ebbe un 
patto eterno con lui. Ricordati che il nostro DIO ri-
spetta eternamente il Suo patto con gli uomini. 

Egli inizia a chiarirti una 

cosa – il tuo corpo è in 
realtà il santo tabernacolo 
dello Spirito Santo. Perciò 
non esiste un modo in cui 
tu possa combinare quel 
corpo con la fornicazione 
 
 
Onora DIO con il tuo 
corpo 
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DIO rispetta il Suo patto fino alla fine. Ma quando 
Eli non ammonì le persone per il peccato sessuale 
all’altare, DIO dimenticò il Suo patto e lo uccise lì. 
Per quanto riguarda il peccato sessuale, DIO è 
sempre pronto a dire: “Io non ti conosco”. Egli ti 
chiuderà le porte. Eli morì. Eli, con cui DIO parlò, 
alla fine non sa neanche più come DIO parla. 
Quando il SIGNORE ti inizia mandare un profeta, 
stai attento davvero. Un profeta fu mandato a Eli. 
Ci fu un profeta mandato a Davide, di nome Na-
tan. Quando il SIGNORE ti comincia a mandare un 
profeta, stai attento, perché vuol dire, che Egli ti 
sta chiudendo la porta tramite la quale Egli ti sta 
parlando direttamente. Egli ha finito con te. Egli ha 
chiuso la porta. Voi donne che mi state ascoltando 
ora, avete sofferto tante cose, siete state abban-
donate, i vostri mariti sono morti, l’unica cosa ri-
masta è GESU’ – Jahveh tuo DIO – e tu non vuoi 
che Egli si dimentichi di te. Però, per quanto ri-
guarda il peccato sessuale, Egli vuole chiuderti la 
porta. Significa, che il peccato sessuale è un pec-
cato per cui DIO è pronto a chiuderti la porta in 
qualsiasi momento. Non c’è da meravigliarsi, che 
l’unzione si ritira dai servi immediatamente. 

Capisci come DIO vede il peccato sessuale? Perché 
la chiesa ha trattato il peccato sessuale così alla 
leggera? Fui scioccato di vedere un tipo di danzare 
sessuale all’altare. Io dissi: “SIGNORE, io conosco 
le tue vie, esse sono sante. Questo è profano”. Il 
nostro DIO è lo stesso DIO Santo di Israele. Ho 
visto il vestirsi nel modo sessualmente attraente 
nella chiesa; ho sentito le storie come le donne si 
siedono sui balconi in alto nella chiesa, e il pastore 
sta predicando giù e sta contaminando l’altare. Il 
SIGNORE mi ha mostrato in potenti visitazioni tan-
te chiese; si raccolgono dei preservativi dalla terra 
dopo le veglie notturne, e io mi meravigliai e dissi: 
“SIGNORE, la tua Bibbia è ancora la stessa?” Sono 
andato dai vescovi; sono andato dai pastori; ho 
detto: “Voglio parlare con te. Il SIGNORE mi ha 
mostrato la tua chiesa”. Fui scioccato per come 
questa chiesa tratta l’immoralità sessuale così alla 
leggera. E ora ho appena finito di costruirti il fon-
damento per l’insegnamento. Tu vedi, che DIO sta 
parlando a ogni angolo – morte, morte, morte, 
morte al peccato sessuale. Voglio che tu possa sa-
pere, come spezzare le catene dell’immoralità ses-
suale. 

PECCATO SESSUALE RADICATO NELLA CHIESA DI OGGI 

“Per quanto riguarda il peccato sessuale, DIO 
è sempre pronto a dire: “Non ti conosco”. Egli 
ti chiuderà le porte. Non c’è da meravigliarsi se 
l’unzione si ritira dai servi immediatamente” 
 
Morte: La punizione del peccato 
sessuale 
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Cominciamo con una domanda: Come tu tratti la 
situazione del peccato sessuale nella tua vita e 
nella tua chiesa? Il libro di 1Tessalonicesi ci porta 
alla soluzione. Ma non voglio che tu dimentichi 
questo, che ti ho già fatto molto chiaro – il parere 
di DIO, il parere del SIGNORE sull’immoralità ses-
suale, sul peccato sessuale. 
Per quanto riguarda il peccato sessuale, DIO vuole 
mettere tutti i peccati insieme e dividerli poi in 
due. Per quanto riguarda il peccato sessuale, Egli 
vuole dire che gli altri peccati sono diversi, ma 
questo è un peccato particolare. “Questo peccato 
è una cosa seria per Me” dice, e qui c’è qualcosa 
di molto critico perché tu vedi che Egli include ora 
lo Spirito Santo. E l’ultima persona nella Trinità 
che tu vuoi rattristare è lo Spirito Santo. Egli dice 
molto chiaramente, che se tu rattristi lo Spirito 
Santo, se tu schernisci lo Spirito Santo, sei in un 
posto scomodo, non puoi neanche essere perdo-
nata. Sai anche che il SIGNORE dice chiaramente 
che non puoi vederlo: nessuno vede il SIGNORE se 
non cammina nella santità – Ebrei 12:14. 
Scopri facilmente che nel libro di Matteo 5:28 Egli 
dice: “Ma io vi dico che chiunque guarda una don-
na per desiderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel suo cuore”. Questo significa che tu non puoi 
vivere nella santità se tu non ricevi lo Spirito San-
to. Adesso tu hai inquinato quel tempio in cui lo 
Spirito Santo avrebbe dovuto venire a dimorare. 
Egli dice: “Non puoi mescolare l’empietà con la 
giustizia”. Tu devi santificare il tuo corpo come il 
tempio santo dello Spirito Santo, per poter riceve-
re il riempimento dello Spirito Santo e camminare 
nella santità: altrimenti non vedrai il SIGNORE. 
Eppure adesso tu stai contaminando quel corpo 
con la prostituzione e il peccato sessuale, e lo vedi 
accadere dappertutto nella chiesa. Tu vedi la chie-
sa dei giovani invasa dal peccato sessuale; tu vedi 
la chiesa degli adulti piena del peccato sessuale; 
tu vai al pulpito e trovi il peccato sessuale. Questo 
è il giorno e questa è l’ora per questa chiesa di sa-
pere, come DIO vede il peccato sessuale, e sepa-
rarsi da questo peccato. Questa è l’ora per la chie-
sa di conoscere la parola veritiera di DIO riguardo 
al peccato sessuale, perché la chiesa possa sepa-
rarsene. Altrimenti i non cristiani non vogliono 
nemmeno venire in chiesa. Loro vedranno nella 

chiesa il peccato sessuale, che li impedirà dal ve-
nirci. Questo è un fatto molto importante. 
Guardiamo come si possono spezzare le catene del 
peccato sessuale e della cupidigia. Di nuovo voglio 
renderti chiaro, che tutto comincia dal desiderio e 
si sviluppa in cupidigia. Soltanto pensare al pecca-
to sessuale e sei già caduto. Se ti soltanto passa 
per la mente, sei caduto. Questa è la chiave. Se tu 
vedi che esso ti sta passando per la tua mente, 
devi ravvederti e gridare a DIO perché ti riempia 
dello Spirito Santo. Perché quando venne la Nuova 
Legge, il SIGNORE disse: ora non avete bisogno di 
due o tre testimoni come Mosè, perché muoia 
qualcuno che aveva contaminato il patto. Ora Egli 
dice: basta guardare una donna e desiderarla, e 
hai commesso adulterio con lei. Eppure la stessa 
Bibbia dice: se viene qualcuno e vi predica un 
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, an-
che se fosse un angelo dal cielo, sia condannato a 
morte. 
Nel libro di 1Tessalonicesi 4:3-8 Egli dice: “3 Per-
ché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, 
che vi asteniate dalla fornicazione”. Già quando il 
SIGNORE ti creò, Egli vide la debolezza della tua 
carne. Ma questo stesso DIO non può disubbidire 
alla propria Parola. La Sua parola dice, che il pec-
cato sessuale conduce alla morte. Egli disse, che 
avrebbe mostrato una via di uscita. Egli dice: “La 
mia volontà è, che come io ti ho creato, così voglio 
che tu sia santificato, perché tu possa evitare il 
peccato sessuale”. Egli sta parlando del controllare 
la tua carne. Come puoi controllare la tua carne? 
So che dirai: “Per controllare il mio corpo ho biso-
gno dello Spirito Santo”. Lasciami dire qualcosa di 
molto importante. Tu devi prima avere la volontà 
di ‘io voglio’, perché ti ricordi che all’inizio Egli dis-
se, che ti è permesso di fare quello che vuoi. A 
Sansone fu permesso, a Davide fu permesso, a Eli 
fu permesso. Tu devi avere quella condizione di 
volontà, di volere. Una volta che hai la volontà, poi 
si può dare benvenuto allo Spirito Santo, invitato 
in te, perché tu possa cominciare il processo della 
santificazione. Egli è in grado di condurti ad avere 
autocontrollo in modo santo e onorevole. Ricordati 
queste due cose: santo e onorevole. Nei versetti 
5-6 Egli dice: “5 Senza abbandonarsi a passioni di-
sordinate come fanno gli stranieri che non cono-
scono Dio; 6 che nessuno opprima fratello né lo 

LA VIA PER VINCERE IL PECCATO SESSUALE: 
FARE UN ATTO DI VOLONTÀ 
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sfrutti negli affari; perché il Signore è un vendica-
tore in tutte queste cose, come già vi abbiamo 
detto e dichiarato prima”. 
Anche in Romani 1 puoi vedere che cosa Dio può 
fare per il peccato sessuale. Una delle soluzioni e 
dei mezzi principali nella Bibbia per spezzare le ca-
tene del peccato sessuale è di avere la saggezza e 
la conoscenza della parola di DIO riguardo al pec-

cato sessuale. “Il mio popolo perisce per mancan-
za di conoscenza e saggezza”. Romani 1:21 – tu 
vedi che cosa DIO può fare riguardo al peccato 
sessuale. Ti ho presentato questo appositamente, 
perché tu possa essere preparato ed avere la co-
noscenza della gravità di queste cose, e che tu 
stesso possa scegliere. 

In Romani 1:21-23 Egli dice: “21Perchè pur aven-
do conosciuto Dio, non l’hanno glorificato come 
Dio, né l’hanno ringraziato; ma si son dati a vani 
ragionamenti e il loro cuore privo d’intelligenza si è 
ottenebrato. 22 Benché si dichiarino sapienti, son 
diventati stolti, 23 e hanno mutato la gloria del Dio 
incorruttibile in immagini simili a quelle dell’uomo 
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili”. 
Capire questo sarà una grande arma per te per 
vincere il peccato sessuale. Nota il versetto 24 in 
cui Egli dice: “24 Per questo Dio li ha abbandonati 
all’impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in 
modo da disonorare fra di loro i loro corpi”. Tu ve-
di che per il peccato sessuale DIO ti abbandona. 
Sapere che DIO nel Nuovo patto del SIGNORE è 
pronto ad abbandonarti per il peccato sessuale, 
diventa uno strumento che tu puoi scegliere contro 
il peccato sessuale. Ora Egli sta ripetendo, che per 
quanto riguarda il peccato sessuale, “Io sono il tuo 
creatore. Nessuno può amarti di più di me che ti 
ho creato. Ma, per quanto riguarda il peccato ses-
suale, io sono pronto a rinunciare a te – di abban-
donarti ai desideri peccaminosi del tuo desiderio 
sessuale”. 
Nei versetti 26-27 Egli dice: “26 Perciò Dio li ha 
abbandonati a passioni infami: infatti le loro donne 
hanno cambiato l’uso naturale in quello che è con-
tro natura; 27 similmente anche gli uomini, la-
sciando il rapporto naturale con la donna, si sono 
infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri 
commettendo uomini con uomini atti infami, rice-
vendo in loro stessi la meritata ricompensa del 
proprio traviamento”. Questa è la seconda volta 
che DIO sta dicendo, che Egli li abbandonò a mo-
tivo del peccato sessuale. In versetti 24 e 26 DIO 
è pronto di abbandonarti a motivo del peccato 
sessuale. Nel versetto 26 Egli ripete, “Per quanto 
riguarda questa cosa, io voglio e posso rinunciare 
a te, abbandonarti ai desideri vergognosi, al pec-

cato sessuale”. Il versetto 28 dice: “28 Siccome 
non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha ab-
bandonati in balìa della loro mente perversa”; per 
tre volte Egli dice: “Io ti posso abbandonare”. Tre 
volte; la saggezza di DIO; la conoscenza del fatto 
che DIO ti può abbandonare funge da strumento 
per farti temere il peccato sessuale e starci lonta-
no. 
Torniamo alla nostra lettura, eravamo rimasti nel 
libro di 1Tessalonicesi 4:6. Ti ho portato nel libro 
di Romani, perché tu possa capire, che la saggez-
za e la conoscenza della parola di DIO riguardo al 
peccato sessuale è lo strumento numero uno per 
spezzare le catene del peccato sessuale. Se tu sai, 
che “Se io tocco questo fuoco, mi brucerà”, tu non 
lo toccherai. La chiesa non aveva la saggezza e la 
conoscenza, che toccare quel fuoco l’avrebbe bru-
ciata. Lei l’ha toccato e adesso sta bruciando. Il 
peccato sessuale è ora molto in profondità nella 
chiesa e sta bruciando; questo significa che perde-
ranno il SIGNORE, perché senza santità nessuno 
vedrà il SIGNORE. Perciò c’è un profondo bisogno 
per la chiesa di cominciare a dichiarare peccato il 
peccato sessuale nella chiesa. Io non capisco per-
ché dovreste tollerare le donne vestite in modo 
spudorato nella chiesa. Alziamoci e riprendiamo il 
peccato sessuale. Dobbiamo sapere che una chie-
sa che accetta il peccato sessuale, ha invitato alla 
morte i suoi membri della congregazione. In 
1Tessalonicesi 4:7-8 Egli dice: “7 Infatti Dio ci ha 
chiamati non a impurità, ma a santificazione. 8 Chi 
dunque disprezza questi precetti, non disprezza un 
uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del Suo 
Spirito Santo”. Per quanto riguarda il peccato ses-
suale, Egli ti sta istruendo, che Dio ti chiamò a vi-
vere una vita pura e santa. Ti sta dicendo, che “Se 
tu rifiuti questo, in realtà stai rifiutando Me”. 
Perciò, ascolta questo. Per quanto riguarda il pec-
cato sessuale, Egli dice: “Se tu rifiuti la mia istru-
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zione contro il peccato sessuale, in pratica hai ri-
fiutato Me; in altre parole, io ho finito con te. Tu 
non hai scelto Me”. Quindi, quando tu rifiuti le 
istruzioni di DIO quando Egli ti sta avvertendo, è 
come il fuoco. Esso porta sempre con sé la morte 
– “Evita quella donna, evita quell’uomo. Non la-
sciarti sedurre dal cosmos, dal mondo dentro di 
loro – la cosiddetta bellezza seduttiva che lei o lui 
presenta. In realtà lei o lui è la morte”. Quando tu 
non segui l’istruzione di DIO per il peccato sessua-
le, Egli dice: “In realtà tu hai rifiutato Me”. 
Procediamo con il discorso al prossimo livello. Co-
me spezzi le catene della cupidigia sessuale? Ab-
biamo appena visto nel 1Tessalonicesi capitolo 4, 
che Egli sta dicendo: la prima cosa che tu devi fa-
re, è di procurarti la conoscenza della conseguenza 
del cadere nel peccato sessuale. Vediamo che Egli 
sta parlando molto chiaramente che “Se tu non 
segui le Mie istruzioni e cadi, tu hai rifiutato Me”. 
Tu dici: “Il SIGNORE GESU’, io lo amo” – e lo stes-
so sei nel peccato sessuale! Egli sta dicendo, che 
se tu scegli di non seguire la Sua istruzione in 
questo, tu hai rifiutato Lui. Egli dice che era la Sua 
volontà, il Suo piano, il Suo progetto originale che 
tu fossi santificato - già prima che tu fossi stato 
creato - e che tu fossi separato dall’immoralità 
sessuale. 
Continuiamo nel libro di 1Corinzi 5; guardiamo 
come spezzare le catene, come resistere tentazioni 
sessuali – come chiudere la porta. Leggiamo 
1Corinzi 5:1-2 per adesso: “1 Si ode addirittura af-
fermare che vi è tra di voi fornicazione; e tale im-
moralità, che non si trova neppure fra i pagani; al 
punto che uno di voi si tiene la moglie di suo pa-
dre! 2 E voi siete gonfi, e non avete invece fatto 
cordoglio, perché colui che ha commesso 
quell’azione fosse tolto di mezzo a voi!” Egli sta di-
cendo qui molto chiaramente, che il risultato di 
come il  nemico portò il peccato sessuale nella 
chiesa fu tale, che nella Casa del SIGNORE tu trovi 
un’immoralità sessuale del genere che non trovi 
neanche tra i pagani. Siamo stati in vari luoghi, 
per esempio abbiamo portato ravvedimento 
all’università a Egerton, dove gli studenti si fecero 
avanti e dissero: “Noi abbiamo visto addirittura 
l’omosessualità all’altare della chiesa di notte” – 
neanche i pagani fanno una tale cosa. Egli dice, 
che per quanto riguarda l’immoralità sessuale, tu 
dovresti essere afflitto come quando qualcuno 
muore. 
Voglio che tu sappia, che il SIGNORE ti creò con la 
capacità di essere in grado di discernere il giusto 
dallo sbagliato. Che tu sia nato di nuovo oppure no 

– quando una cosa è giusta, lo sai che è giusta; 
quando una cosa è sbagliata, lo sai che è sbaglia-
ta. Perfino i non cristiani hanno timore di DIO. Lo-
ro sanno che cos’è l’altare di DIO e non potrebbe-
ro fare una tale cosa. Ma i cristiani l’hanno fatto! 
Hanno portato ragazze al pulpito, hanno portato 
l’omosessualità al pulpito. Perciò, uno degli stru-
menti principali che tu puoi usare per spezzare le 
catene dell’immoralità sessuale, è di essere consa-
pevole dell’impurità e del decadimento, per poter 
sentire dolore per questo; per essere in grado di 
vivere nel dolore quando capisci quanto orrendo 
questo deve essere agli occhi di DIO. Tu guardi 
che cosa il SIGNORE dice e fai paragone con i non 
cristiani, e tu cominci ad affliggerti, addolorarti e 
piangere per la chiesa. 

STRUMENTI PER VINCERE IL PECCATO 
SESSUALE 

Quindi, il sopramenzionato è uno degli strumenti 
principali. Ora esamino un altro strumento, che si 
chiama la sensibilità: la sensibilità nello Spirito. 
Questo significa, che tu diventi sensibile. Non vivo 
soltanto per me stesso, ma divento sensibile per 
quello che accade nella casa del SIGNORE , nel 
paese, nella nazione, nel mondo; perciò mi separo 
dal peccato e nella mia posizione separata io inter-
cedo. Milioni e milioni di cristiani sono intrappolati 
nel peccato sessuale, addirittura la maggior parte 
della chiesa. Ma prima di entrare nel ravvedimen-
to, assicuriamoci che capiamo la gravità di come il 
SIGNORE vede il peccato sessuale, e come uscir-
ne. E non si può ravvedersi e poi tornare di nuovo 
al peccato. Il ravvedimento deve essere di quel 
genere come quando Davide si ravvide davanti al 
SIGNORE, finché il SIGNORE lo chiamò ‘l’uomo se-
condo il Suo cuore’. Impariamo come Davide si 
preparò quando tornò da DIO, finché lui vinse il 
cuore di Dio. Il cuore di DIO fu toccato dal modo 
in cui lui tornò da Dio. Ma come si equipaggiò? 
Guardiamo il Salmo 51. Ti do alcuni strumenti mol-
to importanti. Alcuni degli strumenti sono: pre-
ghiera, solitudine spirituale, solitudine fisica, digiu-
no per uccidere la carne – di cui hai visto che Egli 
parla in 1Corinzi 6 – la parola di DIO, lo Spirito 
Santo e tanto altro. Torniamo su questi mezzi per 
uccidere la carne, ma adesso voglio presentarti 
come spezzare le catene. Come Davide spezzò 
quelle catene? Come tu puoi spezzare quelle cate-
ne? 



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 15 

 

Leggiamo dal Salmo 51:1-19, ma inizio con i ver-
setti 5-19 in cui Egli dice: “5 Ecco, io sono stato 
generato nell’iniquità, mia madre mi ha concepito 
nel peccato. 6 Ma tu desideri che la verità risieda 
nell’intimo: insegnami dunque la sapienza nel se-
greto del cuore. 7 Purificami con issopo, e sarò pu-
ro; lavami, e sarò più bianco della neve. 8 Fammi 
di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteran-
no quelle ossa che hai spezzate. 9 Distogli lo 
sguardo dai miei peccati, e cancella tutte le mie 
colpe. 10 O Dio, crea in me un cuore puro e rinno-
va dentro di me uno spirito ben saldo”. Vedete il 
segreto? Egli sta parlando chiaramente, che il pec-
cato sessuale è qualcosa nel cuore. Per questo 
motivo il SIGNORE disse in Matteo 5:28 che 
“chiunque guarda una donna per desiderarla, ha 
già commesso adulterio con lei nel suo cuore”. Al-
lora tutto questo ha a che fare con il cuore! Egli ti 
sta spiegando chiaramente, che se tu vuoi imboc-
care la strada per uscire dalle catene del peccato 
sessuale, devi permettere che il SIGNORE crei in 
te un cuore nuovo. Non puoi continuare a provare 
a rammendare, invece fa’ questo: chiedigli di darti 
un cuore nuovo, perché nel tuo cuore c’è qualcosa 
che si chiama dipendenza. 
Le persone sviluppano la dipendenza di pornogra-
fia e di peccato sessuale, la dipendenza di uomini 
e di donne. Questa dipendenza si spezza soltanto 
chiedendo a DIO di creare in te un cuore nuovo. 
Egli è più che capace di farlo. Questo è l’inizio del-
lo spezzare le catene. Tu non puoi dire: purifica 
20% e lasciami 30%. Tu cominci a liberarti dal 
peccato, quando ricevi la saggezza per capire, che 
è ora di tremare davanti a DIO, perché DIO dichia-
ra morte al peccato sessuale. Tu vedi Davide pian-
gere sinceramente, genuinamente il suo peccato 
davanti a DIO. Tu non puoi nascondere niente dal 
nostro DIO. Può darsi che dici: “Sono un pastore, 
sono puro; oppure sono un membro della chiesa, 
sono puro”. Ma il SIGNORE conosce il tuo cuore – 
e che tu stai desiderando sessualmente quella 
donna in chiesa e sei caduto; che tu stai deside-
rando sessualmente quell’uomo in chiesa e sei ca-
duta. Il SIGNORE conosce ogni fibra del tuo cuore. 
Egli sta camminando lentamente con te per la 
strada di uscita dal peccato sessuale. Guarda che 
cosa nel versetto 12 Egli dice: “12 Rendimi la gioia 
della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi so-
stenga”. Dammi gioia. Se era gioia che stavo cer-
cando da quella donna o da quell’uomo, per favore 
mi puoi dare la gioia della tua salvezza, così che io 
avrò una gioia inesprimibile nella tua salvezza. 
Nessuna donna, nessun uomo potrà sostituire 

quella gioia. Questo è il segreto per poterne usci-
re. 
Se tu stai cercando gioia dalle donne, chiedi a DIO 
di riempirti con la gioia della salvezza; gioia ine-
sprimibile per cui semplicemente non puoi fare al-
tro che ridere. Tu cominci a ridere e la gente pen-
sa che sei impazzito. Tradotto dall’ebraico significa 
‘gioia spensierata, spensieratezza’ – non ho più 
pensieri o preoccupazioni. Sono soltanto gioioso. 
Non m’importa che i miei compagni vanno a pren-
dere una birra la sera; al lavoro dicono ‘Vedo mio 
amico al bar’. Queste cose non ti interessano più. 
Tu possiedi una gioia spensierata. Non m’importa 
più, sono soltanto gioioso perché il SIGNORE GE-
SU’ mi ha liberato da tutte quelle cose. Il tuo cuore 
è pieno di gioia perché tu conosci la gioia della 
salvezza; la gioia della salvezza che viene nel tuo 
cuore. Chiedere DIO di riempire il tuo cuore con la 
gioia inesprimibile – la gioia della salvezza, è una 
delle chiavi principali per uscire dalle catene del 
peccato sessuale. 
Nel versetto 15 Egli dice: “15 Signore, apri tu le 
mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode”. 
Perciò puoi cominciare semplicemente a lodare il 
SIGNORE, ringraziare il SIGNORE. Apri la tua boc-
ca, e lodando il SIGNORE ed esprimendo delle pa-
role sante del SIGNORE il tuo cuore si purificherà, 
perché dall’abbondanza del tuo cuore viene quello 
che tu parli con la tua bocca. Ti sto dicendo, che 
possiamo uscire dal peccato sessuale. Ti sto pre-
sentando poco alla volta, come puoi spezzare le 
catene. Cominci a vedere, che quando svuoti il tuo 
cuore al SIGNORE e sei sincero e gli dici: “SIGNO-
RE , per favore non guardare ai miei peccati, io 
merito la morte. Il mio cuore è corrotto. Io voglio 
che Tu mi dia un cuore nuovo e che Tu riempia 
quel cuore con la gioia della salvezza, perché il 
peccato sessuale crea dipendenza. Non voglio te-
nere questo vecchio cuore a cui piace il peccato 
sessuale. Io voglio un cuore nuovo e riempilo con 
la gioia della salvezza, perché le mie labbra lodino 
te SIGNORE “. 
 
 
Ravvedimento e Santità Italia: 
 
www.prepararelaviadelsignore.it 
www.radiolatterglory.com 

 

http://www.prepararelaviadelsignore.it/
http://www.radiolatterglory.com/

