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Balaam
spirit & in truth

Giuda 10-13La Nuova Diodati (LND)
10 Ma

costoro parlano male di tutte le cose che non comprendono;
tutte le cose invece, che come animali irragionevoli conoscono
naturalmente, diventano per essi motivo di rovina.
11 Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per
lucro si sono buttati nella perversione di Balaamb e sono periti nella
ribellione di Kore.
12 Costoro sono macchie nelle vostre agapi, mentre banchettano
assieme a voi senza timore, pascendo se stessi; essi sono nuvole
senz'acqua, sospinte qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti,
doppiamente morti, sradicati,
13 onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture,
stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali per
sempre.

Giuda 10-13La Bibbia della Gioia (BDG)

10 Questi

individui, invece, dicono male di ciò che non conoscono e,
come animali, fanno tutto per istinto, rovinando così la propria
anima. 11 Guai a loro! Perché seguono l’esempio di Caino, che uccise
suo fratello. Per amore del denaro sono caduti negli stessi errori di
Balaam e sono periti nella ribellione di Kore. 12 Quando si uniscono a

voi per la Cena del Signore sono come tante macchie vergognose.
Vengono per gozzovigliare, senza pensare ad altro che a riempirsi la
pancia senza ritegno. Sono come nuvole senz’acqua, portate qua e là
dal vento: promettono molto, ma non danno niente. Sono come alberi
senza frutto al momento della raccolta, morti due volte, sradicati per
essere bruciati.13 Lasciano dietro di sé vergogna e disgrazia, come la
schiuma sporca che le onde del mare depositano sulla spiaggia.
Vagano qua e là, splendenti come stelle, ma per loro Dio ha
preparato un posto nelle tenebre più profonde, dove resteranno per
sempre.

Giuda verse 10-13 Versione TILC
Questa gente, invece, bestemmia tutto ciò che non conosce. È ciò

10

che conoscono per istinto, come stupide bestie, serve per portarli alla
rovina. 11Guai a loro! Hanno preso la strada di Caino. Per amore di
guadagno, sono caduti negli errori del profeta Balaàm. Muoiono
come morì Core, il ribelle. 12La loro presenza è uno scandalo, quando
vi riunite per la Cena del Signore: vengono a far festa senza
vergognarsi e pensano solo a se stessi. Sono come nuvole trascinate
dal vento e che non portano pioggia. Sono come alberi di fine
stagione, senza frutti, morti due volte e sradicati. 13Sono come
selvagge onde di mare che portano la schiuma della loro sporcizia.
Sono come stelle vaganti, per le quali Dio ha preparato in eterno un
posto nelle tenebre più profonde.

Revelation 2:12 LBDG

Per la chiesa di Pérgamo: fedele, ma
troppo, tollerante.
12 Scrivi

questa lettera al responsabile della chiesa di Pérgamo.

“Ecco ciò che ti dice il Signore, colui che ha la spada affilata a doppio
taglio.13 So benissimo dove abitate; nella città dove c’è il trono di
Satana. Eppure mi siete rimasti fedeli e non mi avete rinnegato,
neppure quando Antipa, mio testimone fedele, fu martirizzato fra voi
dai seguaci di Satana.
14 Nonostante

ciò, ho alcune cose da rimproverarvi: voi tollerate che
fra di voi ci siano dei seguaci della dottrina di Balaam, che insegnò a
Balak come far cadere in peccato gl’Israeliti, spingendoli a mangiare
carne sacrificata agl’idoli e ad abbandonarsi a rapporti sessuali
illeciti.

A matter of the heart ---> produces an Error ---> then it produces a
doctrine
BAALAM
read Numbers 22:1-6

Numeri 22La Nuova Diodati (LND)

22 Poi i figli d'Israele partirono e si accamparono nelle pianure di
Moab, oltre il Giordano sulla sponda opposta a Gerico.

2 Or

Balak, figlio di Tsippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto
agli Amorei;
3 e Moab ebbe una gran paura di questo popolo che era così
numeroso; Moab fu preso da grande spavento a motivo dei figli
d'Israele.
4 Così Moab disse agli anziani di Madian: «Ora questa moltitudine
divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei
campi. Balak, figlio di Tsippor era in quel tempo re di Moab.
5 Egli mandò ambasciatori a Balaam figlio di Beor, a Pethor che è
vicino al Fiume, nel paese dei figli del suo popolo, per chiamarlo e
dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto; esso ricopre la faccia
della terra e si è stabilito di fronte a me.
6 Orsú vieni, ti prego, e maledici per me questo popolo perché è
troppo potente per me; forse riuscirò a sconfiggerlo e potrò
scacciarlo dal paese; Poiché so che chi tu benedici è benedetto e chi
tu maledici è maledetto.

The best days of the church are now... And the adversary gets worse
with the bad and the ugly... Bad the tactics of the enemy are same
old ways... Baalam is famous for being bad! Gentile prophet...
Judaism recognizes greatly Baalam... 17 day journey... to get him... (
see verse 6 ) ( owner of the talking donkey )
In verse 7... ( the money - payment arrives to Baalam )
In verse 8... Remain here and I will talk to God
In verse 9...
saying verse 11: questo popolo not mentioning the name of
Israelites... BAALAM sapeva, DIO SAPEVA...
VERSE 12 God says Bless these people...
12 E

Dio disse a Balaam: «Tu non andrai con loro, non maledirai quel
popolo, perché esso è benedetto».

VERSE 13 attention to his words, Baalam's words... God said much
more...
13 Così

Balaam si levò la mattina e disse ai principi di Balak:
«Ritornate al vostro paese, perché l'Eterno mi ha rifiutato il permesso
di venire con voi». Verse 14 ...Baalam refuses to come ( not God,

Baalam... )
Verse 15 more honorable princes, more presents...
...Verse 18 Baalam is talking about money
Verse 19... el error de Baalam, do not have to pray any more. God has
spoken!
( GOD's answers will not change )	
  
DIO venne di notte a Balaam e gli disse: «Se questi uomini sono
venuti a chiamarti, alzati e va' con loro; ma farai solo ciò che io ti
dirò». ((( SE ...IF IF IF )))	
  
21 Così Balaam si levò la mattina, sellò la sua asina e se ne andò con i
principi di Moab.	
  
20 E

Balaam went with them... 	
  
22 Ma l'ira di DIO si accese perché egli era andato	
  
I can forse God's hand... ( for my own thing - persisting to try to
change God's will for my own self-will )	
  
PRIDE in time to get back, to return...	
  
32 L'Angelo dell'Eterno gli disse: «Perché hai percosso la tua asina
ben tre volte? Ecco, io sono uscito come tuo nemico perché la via
che batti è contraria al mio volere	
  
when a sin is committed... 1) our will to humble, and ask for
forgiveness, dies	
  
2) our conscience will take over...	
  
34 Allora Balaam disse all'Angelo dell'Eterno: «lo ho peccato, perché
non sapevo che tu stavi sulla strada contro di me; ora perciò, se ciò

che sto facendo ti dispiace, tornerò indietro». ((( se ...IF IF IF )))
( that is not the problem, is what you did first! )
34 Allora Balaam disse all'Angelo dell'Eterno: «lo ho peccato, perché
non sapevo che tu stavi sulla strada contro di me; ora perciò, se ciò
che sto facendo ti dispiace, tornerò indietro».
go go go with the men...
38 Balaam rispose a Balak: «Ecco, sono venuto da te; ma ora posso
dire qualcosa? La parola che DIO mi metterà in bocca, quella dirò».
BAALAM WAS A TRUE ARTIST... he knew

Numeri 23La Nuova Diodati (LND)

23 Poi Balaam disse a Balak: «Costruiscimi qui sette altari e
preparami qui sette torelli e sette montoni».
((( WHO ARE YOU TRYING TO IMPRESS? )))
3 Balaam disse poi a Balak: «Rimani presso il tuo olocausto e io
andrò: forse l'Eterno verrà ad incontrarmi; e quel che mi mostrerà io
te lo riferirò». Così egli andò su un'altura brulla. ( HE DIDN'T DO
ANYTHING... )
((( ISRAEL )))
the church of the book of Acts, the baptism in Jesus' Name!
enchantment...
20 Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire; si, egli ha benedetto e io non
revocherò la benedizione.

GOD SAID...
21 Egli

non ha scorto iniquità in Giacobbe e non ha visto perversità in
Israele. L'Eterno, il suo DIO, è con lui, e il grido di un re è tra di loro.
( que hubiese dicho Moses? )
	
  

