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Introduzione 
 

In questo volume sono raccolti miei scritti che ho pubblicato sia su FB che sul mio blog (molti di essi solo su 
FB) nel periodo che va dal 9 Marzo 2021 al al 22 Marzo 2023 (precisamente fino al 23 Marzo alle ore 0:30, 
quindi in piena notte, tra il 22 e il 23,quando ho postato la comunicazione del premier israeliano Benjamin 
Netanyahu) 

 

Roma, 22 Marzo 2023 
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Lupi rapaci 
 
 
Gli 'uomini del dubbio' sono dei lupi rapaci travestiti da pecore 
 

 

Sarà svergognato 
 

Chi si schiera contro la verità sarà svergognato dall'Eterno, Dio grande e terribile 

 

Cercano il favore di Satana 
 

Una Chiesa che cerca il favore della Massoneria, cerca il favore di Satana 

 

La confessione al prete: un “sacramento” che illude  il peccatore! 
 

La confessione al prete è un grande inganno perpetrato da Satana a danno di centinaia di milioni di anime in 
tutto il mondo, perché tramite la confessione al prete l’uomo non ottiene da Dio alcuna remissione dei propri 
peccati. E’ infatti soltanto mediante la fede in Gesù Cristo che l’uomo ottiene la remissione dei peccati. 
L’apostolo Pietro quando predicò la Parola di Dio a Cornelio e a quelli di casa sua disse loro: “Di lui [Gesù 
Cristo] attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati mediante il suo nome” 
(Atti 10:43). Pietro non disse loro: «Venite a me, confessatevi e io vi rimetterò i peccati». I sacerdoti papisti si 
illudono quindi e illudono gli altri. Cattolici Romani, vi state illudendo, lo ripeto, vi state illudendo. 

 

Ricordi di gioventù 
 

Ieri, 11 Marzo 2021, è morto il massone Luis Palau. Ricordo quando durante il mio secondo soggiorno in 
Inghilterra, nel 1984 (la prima metà dell’anno), mi recai allo stadio di Londra, il Queen's Park Rangers 
Stadium, per sentirlo predicare alcune volte. Ero nato di nuovo da poco tempo, infatti il Signore mi aveva 
rigenerato di sua volontà nell’Agosto del 1983, ed a quel tempo per me tutti coloro che si mettevano a 
predicare con una Bibbia in mano dietro un pulpito, e soprattutto negli stadi, erano servitori di Cristo Gesù. 
Non sapevo nulla della Massoneria, non sapevo cosa fosse e neppure che ci fossero nelle Chiese 
Evangeliche tanti predicatori massoni. Quindi ignoravo totalmente che Luis Palau, peraltro amico intimo del 
massone Billy Graham, fosse un massone. Pensate, in quel tempo consideravo sia Palau che Graham degli 
esempi da imitare, perché pensavo che fossero dei servitori di Gesù Cristo! Se ci ripenso, rabbrividisco! Ora 
capisco perché avevano le porte aperte dai politici, perché non erano odiati e perseguitati dal mondo a 
cagione dell’Evangelo, anzi rispettati! Erano dei massoni, spalleggiati dai loro fratelli massoni che erano 
nella politica, nei media, nelle Chiese, etc. No, questi predicatori massoni non sono per niente da imitare, in 
quanto sono dei falsi ministri di Cristo Gesù, che riescono però a travestirsi bene da servitori di Gesù. 
Lasciate perdere tutti questi predicatori o pastori famosi, che hanno porte aperte dappertutto, soprattutto nei 
piani alti della politica, lasciateli perdere, sono tutti massoni o filo massoni. Persone corrotte, ambigue, 
doppie nel parlare, persone illuse che illudono tanti. Imitate l’apostolo Paolo, imitate lui, perché lui era un 
imitatore di Cristo Gesù, e predicava l’Evangelo della grazia di Dio. Queste «stelle del firmamento 
evangelico» invece sono persone da cui stare alla larga e con cui non bisogna avere niente a che fare, 
perché servono la Massoneria e non Gesù Cristo. 
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Una parola rivolta a coloro che rifiutano di avere fiducia in Dio 
 

Questi sono giorni in cui molte Chiese con a capo i loro conduttori stanno manifestando la loro follia 
confidando nell’uomo anziché in Dio, prestando ascolto alle menzogne dell’uomo anziché alla verità di Dio, 
fidandosi delle promesse dell’uomo e rifiutando di credere alle promesse di Dio. A tutti coloro quindi che 
hanno deciso di gettarsi alle spalle la Parola di Dio, Dio dice le seguenti cose: “Ma poiché, quand’ho 
chiamato avete rifiutato d’ascoltare, quand’ho steso la mano nessun vi ha badato, anzi avete respinto ogni 
mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch’io mi riderò delle vostre sventure, mi 
farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso; quando lo spavento vi piomberà addosso come una 
tempesta quando la sventura v’investirà come un uragano, e vi cadranno addosso la distretta e l’angoscia. 
Allora mi chiameranno, ma io non risponderò; mi cercheranno con premura ma non mi troveranno. Poiché 
hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timor dell’Eterno e non hanno voluto sapere dei miei consigli e 
hanno disdegnato ogni mia riprensione, si pasceranno del frutto della loro condotta, e saranno saziati dei 
loro propri consigli. Poiché il pervertimento degli scempi li uccide, e lo sviarsi degli stolti li fa perire; ma chi 
m’ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura d’alcun male” (Proverbi 1:24-33). 

 

“Dio si befferà di voi!” 
 

A tutti coloro che pensano di farsi beffe di Dio: "DIO SI BEFFERA' DI VOI!" 

 

Efficacia d’errore 
 

Stavo pensando alle parole "Iddio manda loro efficacia d’errore onde credano alla menzogna" (2 
Tessalonicesi 2:11) perché è quello che effettivamente stiamo vedendo che Dio sta operando in tutto il 
mondo su tanti. E naturalmente, per la loro menzogna la verità di Dio abbonderà a Sua gloria, come sempre 
è avvenuto. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 

 

I superbi vengono abbassati da Dio 
 

Gesù Cristo ha detto che "chiunque s’innalza sarà abbassato" (Luca 18:14), e noi sappiamo che queste sue 
parole Dio le manda ad effetto nei confronti dei superbi, non importa chi siano essi. 

 

Dove gli piace 
 

Dio volge il cuore delle autorità dovunque Gli piace 

 

Le punisce 
 

Dio punisce le autorità che perseguitano i Suoi figliuoli 
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Un cancro 
 

Il masso-pentecostalismo è un cancro per la Chiesa 

 

Lo credi? 
 

Dio è Colui che ci protegge da ogni male e che sana tutte le nostre infermità. Credi tu questo? 

 

Gli manca la fede 
 

"E' scritto", gli dici. Ma lui ti risponde: 'Lo so che è scritto, ma non ci credo'. Il problema dunque è che gli 
manca la fede! 

 

Odiati dalla Massoneria 
 

La Massoneria è un'associazione segreta che odia coloro che predicano il ravvedimento e la Buona Novella 
che Gesù è il Cristo. 

 

Legato e imbavagliato 
 

Un 'pastore' che non condanna pubblicamente la Massoneria, dicendo che si tratta di un'associazione 
segreta che adora e serve Satana, è un uomo legato e imbavagliato. O è un massone con il grembiule o un 
massone senza il grembiule. Ormai lo abbiamo compreso alla perfezione. Ricordatevi che i massoni presenti 
in mezzo alle denominazioni evangeliche si riconoscono anche dal loro categorico rifiuto di dire che la 
Massoneria è dal diavolo e che i suoi principi sono diabolici. 

 

Posti altissimi 
 

Gli stolti sono uomini da nulla, e spesso occupano posti altissimi 

 

Predicano il vaccino 
 

Quante volte, prima che arrivasse il virus, avevate sentito predicare su queste parole scritte negli Atti: "Una 
vipera, sentito il caldo, uscì fuori, e gli si attaccò alla mano. ... Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne 
risentì male alcuno” (Atti 28:3,5)? Credo tante. Avete capito allora che quelli che predicavano su queste 
parole (come anche su tante altre) e che ora hanno paura di prendere un virus e corrono a farsi vaccinare, 
facevano finta di credere a quello che sta scritto, in quanto essi non hanno fede in Dio? Essi hanno fede 
nell’uomo e non in Dio! Predicano infatti il vaccino! Fratelli, dietro i pulpiti c’è molta fede finta. Sono 
veramente pochi coloro che credono che Dio ci protegge da ogni male! Pochi sono coloro che hanno fede 
nelle promesse fedeli e veraci di Dio. Sono i fatti che lo dicono! 
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La santa città 
 

La santa città, la nuova Gerusalemme, il cui architetto e costruttore è Dio, è la città che ha i veri fondamenti. 

 

Essere privi di intendimento 
 

Non intendere che coloro che incitano a trasgredire i comandamenti del Signore Gesù Cristo non parlano da 
parte di Dio ma parlano da parte di Satana significa essere privi di intendimento 

 

Sappiano questo 
 

Sappiano coloro che guastano la vigna di Dio, che Dio guasterà loro! 

 

Non credete a Francesco  
 

Maria, la madre di Gesù, è in cielo - in quanto morì in Cristo ed andò ad abitare con il Signore nel regno dei 
cieli - e non sa chi siamo. Maria non è accanto a noi quindi, come dice Francesco ('Maria è sempre lì, 
accanto a noi'). Con noi c'è Dio, che ci consola in ogni nostra afflizione e ci conferma nella fede fino alla fine 
dei nostri giorni. Fratelli in Cristo, Francesco mente contro la verità. Non date ascolto alle sue ciance, con le 
quali seduce moltitudini di anime. 

 

Francesco ha la mente accecata dal dio di questo se colo! 
 

E' evidente: Francesco è tra gli "increduli, dei quali l’iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la 
luce dell’evangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio, non risplenda loro" (2 Corinzi 4:4). E questo 
perché Francesco pensa che si va a Dio tramite Maria, mentre la Scrittura dice che la via per mezzo della 
quale si va al Padre è Gesù. Non ha forse detto Gesù infatti: "Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene 
al Padre se non per mezzo di me." (Giovanni 14:6)? Quindi al bando le menzogne di Francesco, che stanno 
conducendo lui e centinaia di milioni di persone in perdizione. 

 

Sulla difesa del Vangelo 
 

Se Paolo fu incaricato da Dio di difendere il Vangelo, vuol dire che il Vangelo veniva attaccato. 

 

Un’eresia distruttiva 
 

La menzogna 'una volta salvati sempre salvati' ha indotto molti a tornare a servire il peccato! 
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Non mi meraviglierei affatto 
 

Non mi meraviglierei affatto se gli scienziati in futuro arrivassero alla conclusione che noi Cristiani abbiamo 
un gene responsabile di quello che essi chiamano «fanatismo religioso», che è quindi da cancellare, e per 
cancellare il quale ordineranno che noi Cristiani dobbiamo essere sottoposti a delle cure particolari appunto 
per eliminare questo gene così pericoloso per l’umanità! Da gente che è sotto la potestà di Satana, c’è da 
aspettarsi di tutto. 

 

Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudi zio della geenna? 
 

A quei «pastori» che stanno dicendo che è lecito l’uso di cellule di feti abortiti per creare vaccini in quanto il 
fine giustifica i mezzi, voglio dire questo: “Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della 
geenna?” (Matteo 23:33). 

 

Un popolo di collo duro 
 

Dio disse del popolo d'Israele: "E' un popolo di collo duro". Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo 
bugiardo. 

 

Cosa bisogna dirgli 
 

Agli Ebrei bisogna dire di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, altrimenti moriranno nei loro peccati 
andandosene all'inferno 

 

«San Vaccino»: il dio protettore delle Chiese masso nizzate 
 

Le Chiese massonizzate hanno un nuovo protettore, si chiama «San Vaccino», che le protegge dai virus. 
Hanno piena fiducia in esso, e non ammettono che qualcuno parli contro di esso. Sono pronte a qualsiasi 
forma di scomunica contro coloro che metteranno in dubbio la potenza e l’efficacia del loro protettore. Chi 
non confiderà in «San Vaccino» sarà deriso, beffato, minacciato, cacciato dalle Chiese, e presentato come 
qualcuno che non ama il suo prossimo come se stesso. Sappiate però questo: che “l’ira di Dio si rivela dal 
cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia” (Romani 1:18). 
Per cui sappiate che queste Chiese massonizzate non rimarranno impunite da parte di Dio. Se ne fate parte, 
uscite e separatevi da esse immediatamente. Esse non hanno fiducia in Dio, ma in un altro dio, che si 
chiama «San Vaccino». 

 

Preghiera 
 

Padre nostro stendi la Tua mano per guarire, e perché si faccian segni e prodigî mediante il nome del tuo 
santo Servitore Gesù! 
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Smith Wigglesworth contro i vaccini 
 

In seno al Movimento Pentecostale è uno dei predicatori più conosciuti in assoluto in tutto il mondo: si 
chiamava Smith Wigglesworth (1859-1947). E’ conosciuto per le guarigioni che avvenivano nel nome di 
Gesù Cristo durante le sue riunioni che egli tenne in molte nazioni. Ebbene in un suo discorso intitolato 
«Cristo in noi», Smith Wigglesworth affermò quanto segue in merito alla vaccinazione: «E’ folle e ridicolo 
pensare che la malattia vi purifica. Non c’è alcuna purificazione nella malattia. Gli scienziati e i medici di 
questi ultimi giorni vi hanno detto che essi possono rendere un bambino più puro mettendo una sostanza 
impura dentro di esso sulla linea della vaccinazione. E’ ridicolo e folle per una qualsiasi persona sana 
mettere materia impura dentro un bambino che è puro. Io ho visto cecità, e idiozia, e ogni sorta di male 
venire da quella costruzione malvagia di ciò che essi chiamano scienza, orribile scienza, folle scienza. Dio ci 
liberi da questa follia. Una piccola bambina mi fu portata che era una bambina perfetta e pura come non ce 
n’era mai stata. Dai giorni della sua vaccinazione fu cieca. Ho davanti alla mia mente una bella bambina di 
nove anni. Dai giorni della sua vaccinazione fu posseduta da uno spirito malvagio cosicché ella urlò e si 
lamentò per anni e anni». 

 

Il culto reso ai medici serve alla realizzazione de lla Religione Unica Mondiale 
 

Mi sono imbattuto in una vignetta che dice: «I medici sono Dio e l’umanità è la loro religione»  che ho trovato 
in un post di una persona che la commentava dicendo: «Dobbiamo ogni cosa ai Medici». E riflettendoci bene 
possiamo dire che per molti che si definiscono Cristiani, i medici sono diventati Dio, di loro si fidano 
ciecamente e a loro di fatto rendono una sorta di culto. In tante Chiese dunque è nato una sorta di culto dei 
medici (e della scienza medica), ai quali queste Chiese sono diventate così devote da dimenticarsi di Dio e 
delle Sue promesse. E questo culto sta unendo queste Chiese agli Ebrei, ai Mussulmani, ai Buddisti, etc. 
Ritengo dunque che la Massoneria tramite questa cosiddetta pandemia abbia rafforzato la religione unica 
mondiale che sta realizzando. Guardate per esempio come parla Bergoglio, e come parlano e ragionano sul 
virus e sul vaccino tanti «pastori evangelici»: parlano e ragionano esattamente come gli Ebrei, i Mussulmani, 
i Buddisti, etc. Il savio di cuore rifletterà. 

 

Scritto in fronte 
 

Molti dovrebbero andare in giro portando scritto sulla fronte 'IO MI SONO INGANNATO'! 

 

A proposito di catcalling: era il 1984 
 

Si sta facendo un gran parlare in questi giorni del catcalling, ossia dei fischi e degli apprezzamenti rivolti alle 
donne. Ebbene, voglio raccontarvi una mia esperienza personale. Mentre mi trovavo in Inghilterra nella 
prima metà del 1984 – non avevo ancora venti anni quindi - fui oggetto di catcalling, da parte di due ragazze 
inglesi (che a me parvero più grandi di me di età) che erano sedute, mentre stavo camminando nei pressi 
della St Paul's Cathedral a Londra. Ricordo come se fosse accaduto oggi, che una di esse mi fischiò (con 
l’altra che dava la sua approvazione) esattamente come fanno tanti uomini verso certe donne che 
camminano per strada. Devo dire che provai un certo imbarazzo, ma tirai diritto per la mia strada. Questo 
giusto per ricordare che talvolta c’è anche il catcalling fatto da donne verso gli uomini. 
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Non vi fate sedurre dalle ciance di Francesco 
 

«Rifacendosi al Catechismo, Francesco spiega che i santi “non cessano di prendersi cura di coloro che 
hanno lasciato sulla terra” e che, dunque, “possiamo e dobbiamo pregarli di intercedere per noi e per il 
mondo intero”. Si tratta di “una misteriosa solidarietà” in Cristo tra noi e chi ci ha preceduto.»  

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-04/papa-francesco-udienza-generale-preghiera-comunione-
santi.html 

E’ falso quello che dice Francesco, in quanto la Scrittura afferma che “i morti non sanno nulla” (Ecclesiaste 
9:5); per cui coloro che sono morti in Cristo sono in cielo con il Signore ma non ci vedono e non ci sentono. 
Inoltre noi Cristiani siamo chiamati a pregare soltanto Dio e dobbiamo farlo nel nome di Gesù Cristo, il solo 
mediatore tra Dio e gli uomini, per cui non dobbiamo invocare i santi che sono in cielo. Invocare i santi che 
sono in cielo è una pratica idolatrica in abominio a Dio. Gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Nessuno 
vi seduca con vani ragionamenti. 

 

Imitatori di Paolo 
 

I ministri di Gesù Cristo sono imitatori dell'apostolo Paolo in quanto Paolo era imitatore di Cristo. 

 

Teniamo alta la Parola della vita in mezzo a una ge nerazione storta e perversa  
 

Anche in Italia l’iniquità si sta moltiplicando in maniera impressionante, ma nessuno si illuda, perché l’Iddio e 
Padre del nostro Signore Gesù Cristo è un giusto giudice e a suo tempo fa ricadere sul capo dei malvagi la 
loro malvagità. Egli non lascia impunito il colpevole, non importa a quale categoria sociale il colpevole 
appartenga. E la punizione che Dio infligge è tremenda, ma giusta. Noi dal canto nostro continueremo a 
chiamare il peccato con il suo nome, e cioè peccato, e ad esortare i peccatori a ravvedersi e a credere 
nell’Evangelo per essere salvati dai loro peccati e giustificati, dicendo loro con ogni franchezza che se non si 
ravvederanno e non crederanno nell’Evangelo l’ira di Dio resterà sopra di essi e quindi saranno condannati, 
per cui quando moriranno se ne andranno nelle fiamme dell’inferno, nei tormenti. 

 

La Parola di Dio non lascia alcun dubbio 
 

Il matrimonio fu istituito da Dio quando Egli, con la costola che avea tolta all’uomo, formò una donna e la 
menò all’uomo. Perciò Dio disse: “L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e 
saranno una stessa carne” (Genesi 2:24). Il matrimonio dunque è solo tra un uomo e una donna. 

 

Hanno solo il pulpito 
 

La Parola di Dio dice: “E come predicheranno se non son mandati?” (Romani 10:15), e non: «Come 
predicheranno se non hanno un pulpito?». Moltissimi oggi infatti hanno un pulpito ma non hanno il mandato 
divino a predicare l’Evangelo. E questo si vede e si sente. Non sanno infatti neppure cosa sia l’Evangelo! 
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Fonte di grande conforto 
 

Tutti falliamo in molte cose, ma Dio non fallisce in alcuna cosa e ciò per noi è fonte di grande conforto. 

 

Guai a loro! 
 

Guai a tutti quei 'pastori' che stanno incitando le anime a riporre la loro fiducia in 'san vaccino'! 

 

Cosa aveva detto 
 

Qualcuno che ora è nelle fiamme dell'inferno, disse ai Cristiani: 'Il vostro paradiso ci fa paura, il vostro 
inferno ci fa ridere' 

 

Vanno evangelizzati 
 

Tra coloro a cui bisogna annunciare l'Evangelo ci sono anche tantissimi Evangelici, che non sanno cos'è 
l'Evangelo! 

 

Un’amara scoperta 
 

Un'amara scoperta: tanti Pentecostali sono di fatto cessazionisti! 

 

Se Dio … 
 

Non avrei mai creduto nell'Evangelo di Cristo se Dio non mi avesse dato di credere nell'Evangelo 

 

Il massone che disse che Gesù Cristo non è mai esis tito 
 

Emilio Bossi, noto anche con lo pseudonimo di Milesbo (1870-1920), era un giornalista, avvocato, politico e 
saggista svizzero-italiano, ed è passato alla storia per il suo libro «Gesù Cristo non è mai esistito». 
Leggiamo su Wikipedia che era massone: «Libero pensatore e massone, Bossi fu membro della loggia 
luganese Il Dovere, appartenente alla Gran Loggia svizzera Alpina, alla quale si affiliò nel 1900, e l'anno 
seguente fu tra i fondatori della Società anticlericale ticinese, che nel 1902 cambiò il suo nome in Società dei 
Liberi pensatori ticinesi e che fu all'origine della fondazione nel 1905 dell'Associazione ticinese di 
cremazione». L’odio della Massoneria verso Gesù è veramente forte e radicato. Qualcuno dirà: ‘Ma non tutti 
i massoni dicono che Gesù non è mai esistito!’, al che replico che è vero, ma è altresì vero che i massoni 
che dicono che Gesù è esistito negano che Egli era il Cristo, e quindi rigettano l’Evangelo di Cristo. 
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Ministri di Satana 
 

I 'pastori' evangelici che insegnano che l'aborto è un diritto sono dei ministri di Satana. Ritiratevi da essi! 

 

Codardi 
 

Le denominazioni evangeliche abbondano di codardi (cioè di paurosi, pusillanimi, vigliacchi): è un dato di 
fatto inconfutabile! 

 

Cosa produce 
 

Vivere temperatamente, giustamente e piamente, produce abbondanza di ringraziamenti a Dio 

 

Quanto è importante conoscere la volontà di Dio! 
 

Lo Stato non è Dio, per cui se ci ordina di fare una cosa contraria alla volontà Dio in Cristo Gesù verso di noi 
dobbiamo ubbidire a Dio anziché allo Stato.  Ecco perché è indispensabile conoscere la volontà Dio, 
altrimenti si finisce con l'ubbidire agli uomini anziché a Dio. 

 

Un ministro di Satana 
 

Chi vi incita a fare il male affinché ne venga il bene è un ministro di Satana! 

 

I cani muti amano sonnecchiare 
 

E mentre da un lato tanti fratelli si stanno svegliando dal sonno nel quale erano caduti, dall’altro lato i 
guardiani d’Israele – che sono tutti ciechi, senza intelligenza,  de’ cani muti, incapaci d’abbaiare - sognano, 
stanno sdraiati, amano sonnecchiare (cfr. Isaia 56:10)! 

 

A Lui 
 

Al Signore Gesù Cristo, che ci ha lavati dai nostri peccati con il Suo prezioso sangue, sia la gloria ora e in 
eterno. Amen. 

 

Ravvedetevi e credete che Gesù è il Cristo 
 

Ravvedetevi e credete che Gesù, il Cristo, è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; 
che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai Suoi discepoli (cfr. Marco 1:15; Matteo 
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1:16; 1 Corinzi 15:3-5). Sappiate che “di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la 
remission de’ peccati mediante il suo nome” (Atti 10:43). Ma sappiate anche che chi non avrà creduto in Lui 
morirà nei suoi peccati, e perciò se ne andrà nelle fiamme dell'inferno. Vi scongiuro di nuovo quindi a 
credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo di cui Dio aveva preannunciato la morte e la resurrezione, 
per ottenere la remissione dei vostri peccati, la giustificazione, e la vita eterna, altrimenti perirete. 

 

Egli regna! 
 

Il nostro Dio regna! I disegni del Suo cuore sussistono, mentre i disegni degli astuti vengono da Lui sventati! 

 

La prova che Henry H. Ness, il fondatore delle Asse mblee di Dio in Italia (ADI) era un massone! 
 

 

Questa è una lettera scritta il 9 Settembre 1949 da David A. Green, Maestro Venerabile della Ionic Lodge N° 
90 del Rito Scozzese Antico ed Accettato, di Seattle, a Henry H. Ness (1894-1970), famoso «pastore» delle 
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Assemblee di Dio USA, che ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita delle Assemblee di Dio in Italia nel 
dopo guerra, tanto da poter essere definito IL FONDATORE DELLE ADI! In questa lettera, scritta dal 
Maestro Venerabile a Henry Ness dopo che Henry Ness aveva tenuto un discorso ad una platea di massoni 
tra cui c’erano anche quindici Maestri Venerabili, e che HA UN VALORE STORICO GRANDISSIMO, David 
A. Green infatti gli dice tra le altre cose: «Noi ti salutiamo come un Fratello perché tu hai la Massoneria nel 
tuo cuore e i pensieri che ci hai lasciato sono totalmente in armonia con il credo Massonico della ‘Paternità 
di Dio e della Fratellanza dell’Uomo». Quindi, che tutti sappiano che il fondatore delle ADI aveva la 
Massoneria nel cuore, Massoneria che hanno nel cuore oggi anche tanti altri pastori delle Assemblee di Dio; 
uomini che non sono servitori del nostro Signore Gesù Cristo, ma del grande architetto dell’universo 
(G.A.D.U.), che adorano e servono i Massoni, che è Satana. Quindi, per l’ennesima volta, esorto tutti i santi 
che ancora si trovano in questa organizzazione ad uscire e separarsi da essa. 

 

Reale 
 

L’inferno è reale, il fuoco dell’inferno è reale, il tormento è reale. Ravvedetevi e credete nell’Evangelo, 
altrimenti andrete all’inferno 

 

Sedotto 
 

Chi pensa che la Bibbia approvi l’omosessualità è stato sedotto da Satana 

 

Pentecostali e Massoneria. No, non stiamo scherzand o! 
 

Il libro del massone Giancarlo Rinaldi «Pentecostali e Massoneria. Ma stiamo scherzando?» passerà alla 
storia come uno dei libri più ridicoli che siano mai stati scritti (che io peraltro fui uno dei primissimi a leggere 
quando fu pubblicato nel 2016), in quanto il Rinaldi – appoggiato dalle Assemblee di Dio in Italia (ADI) 
capeggiate allora da Felice Antonio Loria, grande ammiratore di Rinaldi – nel tentativo di confutare il mio 
libro «La Massoneria Smascherata» (http://imieiscritti.lanuovavia.org/libro-la-massoneria-smascherata.pdf), 
non fece altro che confermare implicitamente quanto io avevo scritto. Infatti non pochi hanno capito che 
avevo ragione leggendo proprio le assurdità (condite con scherni) scritte dal Rinaldi contro il mio libro. Il 
Rinaldi con quel suo libro cercò di sedurre tutti i Cristiani inducendoli a credere UNA SPUDORATA 
MENZOGNA. Ma Dio ha visto l’astuzia diabolica di questo uomo e nel corso di questi anni lo ha 
svergognato. Uno degli ultimi potenti atti di Dio con il quale ha svergognato il Rinaldi, risale a pochi giorni fa 
quando ci ha permesso di entrare in possesso di una lettera scritta il 9 Settembre 1949 da un maestro 
venerabile di una loggia massonica americana di Seattle a Henry H. Ness, il pastore pentecostale delle 
Assemblee di Dio USA che ha praticamente fondato le ADI nel secondo dopoguerra, nella quale il maestro 
venerabile scrisse a Ness: «Noi ti salutiamo come un Fratello perché tu hai la Massoneria nel tuo cuore e i 
pensieri che ci hai lasciato sono totalmente in armonia con il credo Massonico della ‘Paternità di Dio e della 
Fratellanza dell’Uomo» (https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/posts/10218212820087839). Parole 
queste che confermano nella maniera più chiara possibile che Henry Ness era un massone! Per cui Dio 
nella Sua fedeltà con questa lettera ha fatto vedere a tutti quando fosse spudorata la menzogna di Rinaldi ed 
ha ammutolito tutti coloro che avevano accettato la sua spudorata menzogna! Ma noi siamo pienamente 
persuasi che Dio continuerà a dimostrare con atti inequivocabili che il Rinaldi scrisse quel libro per cercare di 
sedurre la Chiesa di Dio. 
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Dunque, noi siamo grati a Dio per tutto ciò, perché per l’ennesima volta abbiamo visto l’adempimento di 
queste parole: “[Dio] Prende gli abili nella loro astuzia, sì che il consiglio degli scaltri va in rovina” (Giobbe 
5:13). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 

 

Quando il massone Giancarlo Rinaldi confermò che le  ADI hanno avuto a che fare con la Massoneria, 
hanno a che fare con la Massoneria e avranno sempre  a che fare con la Massoneria! 
 

Il massone Giancarlo Rinaldi (appartenente al GOI) ha fatto due triplici negazioni nel suo libro «Pentecostali 
e Massoneria. Ma stiamo scherzando?» (pubblicato nel 2016 e che ebbe l’approvazione dell’allora Consiglio 
Generale delle ADI sotto la presidenza di Felice Antonio Loria). La prima la fa quando dice: «Buona o cattiva 
che sia la massoneria, le A.D.I. non hanno mai avuto a che fare con questa, né ora hanno a che farci, né, 
possiamo prevedere, c’avranno a che fare in futuro» (pag. 23), e la seconda quando dice che le Assemblee 
di Dio «con la massoneria non hanno mai avuto a che fare, né nel bene, né nel male: semplicemente si 
tratta di un rapporto che non v’è stato, non c’è, e ritengo non avrà mai luogo» (pag. 61). Alla luce dunque del 
fatto che Henry H. Ness, il fondatore delle ADI, era massone – AVEVA LA MASSONERIA NEL SUO 
CUORE – è ulteriormente provato che quelle sue due triplici negazioni attestano che le ADI hanno avuto a 
che fare con la Massoneria, hanno a che fare con la Massoneria e avranno sempre a che fare con la 
Massoneria. Spero che vi sia chiaro ora che la triplice negazione fatta da un massone va decodificata in 
quanto ha l’esatto significato contrario. 

 

Nella foto di sopra: da sinistra, Daniele Di Iorio (‘pastore’ ADI), Giancarlo Rinaldi e Alessandro Iovino 
(membro comunicante delle ADI). Nella foto di sotto: Renato Mottola, ‘pastore’ ADI con il libro di Rinaldi 
davanti, che era allora membro del Consiglio Generale delle ADI, e che elogiò il libro di Rinaldi definendolo 
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«un lavoro così bello»!!! Le foto sono tratte dalla Conferenza di presentazione del libro del Rinaldi, che 
benché scritto nel tentativo di confutare il mio, non fece altro che confermare pienamente tutto quello che 
avevo scritto in «La Massoneria Smascherata». Chi vuole vedere quella conferenza vada qua 
https://youtu.be/8fmqLFdHKp0 

 

Hanno la Massoneria nel loro cuore e si trovano in gran numero anche in seno alle denominazioni 
Pentecostali 
 

Si trovano in gran numero anche dietro i pulpiti dei locali di culto delle Chiese Pentecostali, e dietro le 
cattedre delle Scuole Bibliche Pentecostali. Un esercito di massoni ha invaso il Movimento Pentecostale, e 
costoro hanno la Massoneria nel cuore, non la Parola di Dio. Fingono di credere nell'Evangelo, perché essi 
non ci credono e questo si scopre quando li si sente predicare o si parla con loro e li si mette alla prova. 
Sono doppi, fasulli fino alle midolle, bugiardi, mentono sapendo di mentire, vi odiano e prendono piacere a 
ingannarvi facendovi credere che loro sono servitori di Gesù Cristo. Ma essi servono il grande architetto 
dell'universo (g.a.d.u.), che è Satana, il dio della Massoneria. Ecco perché con essi non c'è alcuna 
comunione, anche se si definiscono Cristiani Evangelici.  Ecco perché ci odiano e ci disprezzano: perché noi 
serviamo l'Iddio vivente e vero predicando il Suo glorioso Evangelo, mentre loro servono Satana diffondendo 
i principi massonici. Ve lo ripeto per l'ennesima volta: USCITE E SEPARATEVI dalle denominazioni e 
associazioni pentecostali, perché sono controllate e influenzate in una maniera o nell'altra dai massoni. 

 

Interessante notizia su Pio IX 
 

La rivista massonica Square & Compass (Squadra e Compasso) del Marzo 1950 fa sapere di Pio IX (1792-
1878) che «questo papa diventò un membro dell’Arte sotto il nome di Masti Ferretti, mentre era un prete in 
Cile nel 1823, e più tardi fu affiliato ad una Loggia nella sua nativa Italia. Egli fu espulso dall’Ordine 
Massonico il 27 Marzo 1874, alcuni anni dopo che era stato incoronato Papa e Re con il titolo di Pio Nono e 
dopo che aveva maledetto e scomunicato i suoi ex fratelli» (Square & Compass, Marzo 1950, pag. 10). 

Iniziò così …  
 

“Or Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ‘Ho acquistato un uomo, con 
l’aiuto dell’Eterno’” (Genesi 4:1). Iniziò così la moltiplicazione del genere umano, ordinata da Dio con queste 
parole: “Crescete e moltiplicate e riempite la terra …” (Genesi 1:28). E sta proseguendo a distanza di 
migliaia di anni nella stessa maniera, cioè l’uomo conosce sua moglie la quale concepisce e partorisce figli. 
Quindi, “guai a colui che contende col suo creatore, egli, rottame fra i rottami di vasi di terra!” (Isaia 45:9). 

 

Mediante l’Evangelo 
 

Dio rigenera quelli che sono ordinati a vita eterna mediante l’Evangelo di Cristo che viene loro annunciato 

 

Non il contrario 
 

Sono le mogli a dover essere soggette ai mariti, non il contrario. Dio ha stabilito così! 
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Gerusalemme, la città del gran Re, non rimase impun ita 
 

Disse un giorno Gesù: "Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, 
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non 
avete voluto!" (Matteo 23:37). E difatti Gesù poco tempo dopo sarà ucciso dai Giudei proprio a 
Gerusalemme, come aveva preannunciato Gesù stesso ai suoi discepoli: “Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme, e saranno adempiute rispetto al Figliuol dell’uomo tutte le cose scritte dai profeti; poiché egli 
sarà dato in man de’ Gentili, e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso; e dopo averlo 
flagellato, l’uccideranno; ma il terzo giorno risusciterà” (Luca 18:31-33). Si dovevano adempiere in Lui le 
Scritture profetiche concernenti il Cristo (o Messia), e Gesù lo sapeva molto bene, per questo preannunciò 
quelle cose ai suoi discepoli. E così i Giudei uccisero Gesù a Gerusalemme - “che spiritualmente si chiama 
Sodoma ed Egitto” (Apocalisse 11:8) - come avevano già in passato ucciso i profeti che parlavano da parte 
di Dio. Ma Gesù preannunciò anche la vendetta di Dio su Gerusalemme, infatti disse: “Quando vedrete 
Gerusalemme circondata d’eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in 
Giudea, fuggano a’ monti; e quelli che sono nella città, se ne partano; e quelli che sono per la campagna, 
non entrino in lei. Perché quelli son giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte, siano adempite. 
Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in que’ giorni! Perché vi sarà gran distretta 
nel paese ed ira su questo popolo. E cadranno sotto il taglio della spada, e saran menati in cattività fra tutte 
le genti; e Gerusalemme sarà calpestata dai Gentili, finché i tempi de’ Gentili siano compiuti.” (Luca 21:20-
24). E queste sue parole contro Gerusalemme si adempirono alcuni decenni dopo quando il generale 
romano Tito assediò e conquistò Gerusalemme. Nessuno si illuda dunque, perché l’Iddio e Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo non lascia impuniti i colpevoli, perché a suo tempo fa ricadere su di loro il male che essi 
hanno fatto. 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per i nostri fratelli in Cristo Gesù che si trovano sia in Israele che nella striscia di Gaza, affinché 
Dio li protegga. 

 

Per cosa lottano i Cristiani 
 

I Cristiani lottano strenuamente per la fede in Gesù Cristo, per cui si levano in difesa dell'Evangelo di Dio! 

 

Pochi hanno fede in Dio, molti hanno fede nell'uomo  
 

Il Signore Gesù Cristo disse: "Ma quando il Figliuol dell’uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra?" (Luca 
18:8). Già, la troverà??? In effetti, noi stiamo vedendo che sono pochi coloro che hanno fede in Dio, e molti 
invece coloro che confidano nell'uomo. E Dio sta facendo vedere la differenza che c'è tra coloro che hanno 
fede in Dio e coloro che invece hanno fede nell'uomo. Non solo, Dio sta anche facendo giustizia, 
benedicendo e onorando coloro che hanno fede in Dio, e maledicendo e avvilendo coloro che invece hanno 
fede nell'uomo. Chi ha orecchi da udire, oda. 
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Gesù, secondo il nuovo credo delle ADI, è uno dei p onti tra noi e Dio 
 

Sul sito https://www.svoltaonline.it/cosa-crediamo/ - che è un sito ufficiale delle ADI - leggiamo: 'Gesù è un 
ponte tra noi e Dio'.   

A parte il fatto che Gesù non è mai chiamato ponte nella Bibbia, ma poi definirlo UN PONTE, vuole dire che 
per le ADI ci sono TANTI PONTI.  

Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché la Scrittura afferma  "v’è un solo Dio ed anche un solo 
mediatore fra 

Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo" (1 Timoteo 2:5), e Gesù ha detto: "Io son la porta; se uno entra per me, 
sarà salvato, ed 

entrerà ed uscirà, e troverà pastura" (Giovanni 10:9). Per cui Gesù è L'UNICO MEDIATORE E L'UNICA 
PORTA, e non un mediatore e una porta, come se ci fossero altri mediatori e altre porte. 

Fratelli, state molto attenti, perché nelle ADI vengono da tempo introdotte eresie distruttive di soppiatto.  

D'altronde, nel libro 'Pentecostali e Massoneria. Ma stiamo scherzando?' del massone Giancarlo Rinaldi, da 
lui scritto assistito anche da pastori ADI e con l'approvazione dell'allora presidente delle ADI Felice Antonio 
Loria viene detto 'Gesù è una porta di salvezza' (pag. 226)., il che equivale a negare che Gesù è il Cristo. 

USCITE E SEPARATEVI DALLE ADI, LO RIPETO, FATELO SUBITO. 

 

Solo un piccolo residuo 
 

Solo un piccolo residuo di ebrei sono figli di Dio: quelli che credono che Gesù è il Messia o Cristo. Gli altri 
sono figli d'ira. 

 

Nessuno vi seduca con vani ragionamenti 
 

La massoneria ed altre società segrete stanno operando per unire tutte le religioni, e creare così una 
religione unica mondiale. Gli ideatori e i promotori di questa opera diabolica vogliono naturalmente che 
anche la Chiesa di Dio ne faccia parte, e quindi hanno introdotto in seno alla Chiesa il lievito massonico 
(costituito dall’ecumenismo e dal dialogo interreligioso) tramite il quale portare a compimento il loro piano. 
Fratelli, vegliate e pregate, per non rimanere sedotti dai vani ragionamenti massonici che si sentono da tanti 
pulpiti.  

“Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la 
giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che 
v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il 
tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio, 
ed essi saranno mio popolo” (2 Corinzi 6:14-6) 

 

Scellerati 
 

Gli scellerati accusano chi confida in Dio di tentare Dio, ed elogiano chi tenta Dio dicendo che confida in Dio! 
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Nelle ADI viene predicato il Gesù della Massoneria 
 

Nel libro 'Pentecostali e Massoneria. Ma stiamo scherzando?' del massone Giancarlo Rinaldi, da lui scritto 
assistito anche da pastori ADI e con l'approvazione dell'allora presidente delle ADI Felice Antonio Loria viene 
detto 'Gesù è una porta di salvezza' (pag. 226). Cosa disse invece Gesù Cristo? Egli disse: “Io son la porta; 
se uno entra per me, sarà salvato, ed entrerà ed uscirà, e troverà pastura” (Giovanni 10:9). Quindi affermare 
che Gesù è una porta di salvezza significa fare Gesù bugiardo ed annunciare un altro Gesù. Infatti il Gesù 
che annunciano Rinaldi e i suoi compagni di viaggio è il Gesù della Massoneria (secondo la quale ci sono 
tante porte di salvezza, come anche tante vie di salvezza), e non Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. Peraltro 
questa eresia distruttiva la insegnava anche il massone Billy Graham. Badate a voi stessi, fratelli, perché 
costoro – insegnando questa eresia - negano che Gesù è il Cristo, e quindi non sono dei figliuoli di Dio. 
Guardatevi da loro. E a quei fratelli che sono ancora nelle ADI dico di nuovo di uscire e separarsi dalle ADI. 

 

E’ un anticristo 
 

Chi nega la nascita verginale di Gesù Cristo o la sua resurrezione è un anticristo, perché nega che Gesù è il 
Cristo. 

 

Perché lo odiava 
 

Il re Achab odiava il profeta Micaiah perché costui non gli prediceva mai nulla di buono, ma soltanto del male 

 

La «beatitudine» condannata da Dio 
 

Le Chiese che confidano nell’uomo anziché in Dio hanno introdotto una nuova «beatitudine» che dice 
quanto segue: «Beati i vaccinati, perché saranno protetti dal virus». Nessuno si illuda, questa «beatitudine» 
è condannata da Dio perché è una menzogna. E quindi chi crede a questa menzogna non fa altro che 
provocare Dio ad ira, e mieterà il frutto della sua ribellione. 

 

Una sinagoga di Satana 
 

Una Chiesa che approva l'uccisione di bambini per usare le loro cellule per produrre vaccini è una sinagoga 
di Satana! 

 

Per la Sua protezione 
 

Ricordiamoci di ringraziare e lodare Dio per la Sua protezione. 
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Nelle Sue mani 
 

Siamo nelle mani di Dio, il Creatore di tutte le cose, che ha cura di noi. Noi abbiamo fiducia in Lui. 

 

Bugiardi 
 

La lingua bugiarda e la penna bugiarda dei ministri di Satana falsano il senso della Parola di Dio. 

 

Cosa scelgono 
 

Ah! Quante Chiese scelgono la morte anziché la vita, la maledizione anziché la benedizione! 

 

Non rimarranno impuniti 
 

Ai 'pastori' che stanno incitando le Chiese a rifugiarsi all'ombra di 'San Vaccino': NON RIMARRETE 
IMPUNITI! 

 

Chissà perché! 
 

Chissà perché tantissimi 'pastori' evangelici si turbano e indignano quando ci sentono condannare la 
Massoneria! 

 

Vuoi saperlo? 
 

Se vuoi sapere se la Chiesa di cui sei membro è in mano alla Massoneria inizia a condannare 
pubblicamente la Massoneria! 

 

Quanti motivi per rallegrarci e glorificare Dio! 
 

Chi è stato salvato non ha alcun motivo per indignarsi e rimanere turbato nel leggere nella Scrittura che è 
stato eletto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, che è stato predestinato ad essere 
adottato come figliuolo di Dio, che il suo nome è stato scritto da Dio nel libro della vita dell'Agnello sin dalla 
fondazione del mondo, che è stato generato da Dio di sua volontà mediante la Buona Novella, che Dio gli ha 
fatto grazia perché EGLI ha voluto fargli grazia, che è andato a Cristo perché il Padre lo ha attirato a Cristo, 
che ha creduto nel Vangelo perché ordinato a vita eterna, che il ravvedimento e la fede gli sono stati 
concessi da Dio, anzi nel leggere queste cose ha tanti motivi per rallegrarsi grandemente e ringraziare, 
glorificare ed esaltare Dio per il Suo grande amore. Sia dunque Dio riconosciuto verace, ma siano 
riconosciuti bugiardi coloro che rigettano il proponimento dell'elezione di Dio, di cui una buona parte non 
sono salvati, infatti non sanno neppure cosa sia l’Evangelo. Quanto a noi continueremo a gloriarci nel 
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Signore perché non siamo stati noi a scegliere il Signore ma il Signore a scegliere noi! A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 

 

Ci ha scelti 
 

Il Signore Gesù Cristo ci ha scelti di mezzo al mondo, perciò il mondo ci odia 

 

Per fare manifestare i finti Cristiani 
 

Fate queste domande a tutti coloro che si definiscono Cristiani: 1) «Che cos’è l’Evangelo?» 2) «Coloro che 
non credono nell’Evangelo vanno all’inferno quando muoiono, e nel giorno del giudizio risorgeranno in 
resurrezione di giudizio e saranno gettati nel fuoco eterno per esservi tormentati per l’eternità?», e vedrete 
come si manifestano i finti Cristiani, tra cui i massoni, sia quelli con il grembiule che quelli senza il grembiule! 

 

La domanda delle domande 
 

La domanda che faccio a tutti gli Evangelici, compresi i Pentecostali, è questa: «Qual è l’Evangelo che 
predicavano gli apostoli di Gesù Cristo, e che ancora oggi va predicato a tutti gli uomini, che “è potenza di 
Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è 
rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17), per cui coloro 
che credono in esso vengono salvati dai loro peccati, perdonati, giustificati, rigenerati, e riconciliati con Dio e 
alla fine del loro corso (se pur perseverano nella fede) verranno salvati dal Signore nel suo regno celeste, 
mentre coloro che non ci credono rimangono schiavi del peccato, figliuoli d’ira, nemici di Dio, e quando 
moriranno la loro anima se ne andrà nelle fiamme dell’inferno e nel giorno del giudizio risorgeranno in 
resurrezione di giudizio e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati 
per l’eternità?» 

 

Chi è Gesù per i massoni? 
 

Chi è Gesù per i massoni che stanno dietro i pulpiti o le cattedre delle scuole bibliche o seduti durante i culti 
nelle denominazioni evangeliche? A questa domanda risponde per tutti, il massone Giancarlo Rinaldi, del 
Grande Oriente d’Italia - che fu iniziato alla Massoneria nel Dicembre 1974 (cfr. Giancarlo Rinaldi, 
Pentecostali e Massoneria. Ma stiamo scherzando?, pag. 20), e partecipò ai lavori rituali della loggia 
Losanna di Napoli (cfr. Pentecostali e Massoneria. Ma stiamo scherzando?, pag. 21), ed è stato ‘maestro 
venerabile’ della loggia massonica ‘Costantino Nigra’ di Castelforte, in provincia di Latina – il quale dice: 
‘Gesù è una porta di salvezza’ (Pentecostali e Massoneria. Ma stiamo scherzando? pag. 226). Il Gesù dei 
massoni dunque è un altro Gesù, non è il Cristo di Dio. Essi negano che Gesù è il Cristo, e quindi sono degli 
anticristi. Non vi fate sedurre quindi dai loro vani ragionamenti, perché quando vi parlano di Dio, di Gesù, di 
salvezza, di vangelo, intendono un altro dio, un altro gesù, un’altra salvezza, e un altro vangelo. Ve lo ripeto, 
i massoni-evangelici non credono nell’Evangelo! 
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Lo rigettano 
 

Quelli che si reputano savi e si credono intelligenti rigettano l'Evangelo di Dio. 

 

Massonizzano gli studenti 
 

Non iscrivetevi alle Scuole Bibliche: esse massonizzano gli studenti! 

 

Una riflessione per il savio di cuore 
 

Un giorno Gesù disse ai Giudei che cercavano di ucciderlo: «Quando [il diavolo] parla il falso, parla del suo, 
perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete." (Giovanni 8:44-
45). E non è quello che sta accadendo ancora oggi? Coloro che amano e praticano la menzogna, perché 
sono figli del diavolo, non credono a Gesù Cristo che dice la verità. E di figli del diavolo le denominazioni 
evangeliche abbondano. 

 

Gradualmente 
 

I cambiamenti in peggio nelle Chiese sono sempre avvenuti gradualmente per opera di uomini astuti. 
VEGLIATE e PREGATE! 

 

Nessuna paura 
 

Non abbiate paura di condannare gli scandali e le eresie distruttive dei 'papi evangelici'! 

 

Non esiste questo diritto 
 

Guai a coloro che pensano che esista il diritto di raccontare barzellette o favole su Gesù Cristo! 

 

Quando dire Amen 
 

Dite AMEN quando sentite proclamare la verità, non quando sentite raccontare favole o insegnare eresie! 
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La differenza è ABISSALE! 
 

A sinistra battesimi ministrati negli anni ‘20 in seno a Pentecostali nello stato dell’Oregon, nel fiume 
Columbia; a destra battesimi tra i Pentecostali di Napoli appartenenti alle Assemblee di Dio in Italia (Chiesa 
che si raduna in via Carafa di cui è pastore Davide Di Iorio, ex segretario delle ADI). La differenza è 
ABISSALE! I primi battesimi infatti sono biblici perché vengono ministrati per immersione in ubbidienza alla 
Parola di Dio, i secondi non sono biblici, perché non c’è l’immersione del battezzando.  

 

 

 

Queste foto hanno lo scopo di mostrarvi che il battesimo deve essere ministrato dove c’è tanta acqua (infatti 
è scritto: “Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché c’era là molt’acqua” Giovanni 3:23) e 
che deve essere ministrato con l’immersione (singola e totale) del battezzando. Quindi il battezzatore e il 
battezzando scendano ambedue nell’acqua, e il battezzatore immerga totalmente nell’acqua il battezzando, 
secondo che è scritto: “E discesero ambedue nell’acqua, Filippo e l’eunuco; e Filippo lo battezzò” (Atti 8:38).  

Sono costretto a spiegarvi in questa maniera la maniera in cui bisogna battezzare, perché alle ADI (e ad 
altre Chiese Pentecostali non ADI) quello che è scritto pare risulti incomprensibile o impraticabile. Siamo 
veramente stanchi di vedere «battesimi» che vengono fatti, per modo di dire, in poca acqua, con tutte le 
nefaste conseguenze che ne conseguono, come quella che rimangono fuori parti del corpo del battezzando 
per cui alla fine non c’è stata l’immersione del battezzando. 

 

La ragione per cui cercarono di uccidere Paolo 
 

I Giudei cercarono di uccidere l'apostolo Paolo, che era Giudeo, perché egli predicava la Buona Novella che 
Gesù è il Cristo 
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La realtà è questa! 
 

Taluni si indignano contro di me perché condanno pubblicamente le menzogne dette da qualcuno 
pubblicamente contro Gesù, e non si indignano pubblicamente contro chi dice pubblicamente menzogne su 
Gesù Cristo.  Questo significa che costoro non amano Gesù Cristo! I fatti sono questi! 

 

Ma che va cianciando Chiocca? 
 

Questa menzogna ancora non l’aveva sentita, ed ecco da chi l’ho sentita, da Gennaro Chiocca, ‘pastore’ 
delle Assemblee di Dio in Italia. Secondo lui, la croce sulla quale Gesù fu inchiodato, uscì dalla falegnameria 
di Gesù in quanto la fece lui stesso!!! «L’unica cosa che Gesù ha fatto eventualmente riguardo al falegname, 
sapete cos’è? La croce è l’unica opera che Gesù si è fatto dalla falegnameria, la croce, per dare la sua vita 
per me e per te» (“Il Figlio Del Falegname” Marco 6:1-6 Predicatore Pastore Gennaro Chiocca - 
https://youtu.be/zXYKFA_i0Ms - min. 36:25-42). Assurdo, lo so, eppure è quanto Chiocca ha dichiarato! Le 
ADI sono veramente una fabbrica di menzogne impressionante, menzogne che poi vengono tramandate da 
padre in figlio, da generazione a generazione. Uscite e separatevi dalle ADI. 

 

Omertà e menzogna 
 

La Massoneria ha trovato un terreno fertile nelle denominazioni pentecostali perché vi regnano l'omertà e la 
menzogna! 

 

La moda di offendere Gesù Cristo 
 

Nelle Chiese si sta diffondendo sempre maggiormente la moda di offendere il Signore Gesù Cristo. Coloro 
che seguono questa moda sono “uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede” (2 Timoteo 3:8). Offese 
come «Gesù è una porta di salvezza», «Gesù è l’amico dei peccatori», «Gesù ha scelto il male minore», 
«Gesù si è fabbricato la croce su cui morì», «Gesù si è suicidato», ormai si trovano sulla bocca di tantissimi. 
Io vi metto in guardia da costoro e vi esorto a turare loro la bocca, sia privatamente che pubblicamente. Non 
mettetevi con coloro che offendono il Signore Gesù Cristo. 

 

L’Evangelo 
 

Gesù Cristo morì per i nostri peccati, fu seppellito, ma il terzo giorno risuscitò dai morti e apparve ai Suoi 
discepoli. 

 

Tempi difficili 
 

La Parola di Dio dice: "La donna non si vestirà da uomo, né l’uomo si vestirà da donna; poiché chiunque fa 
tali cose è in abominio all’Eterno, il tuo Dio" (Deuteronomio 22:5). Ma ci sono uomini malvagi che stanno 
promuovendo l'esatto contrario. Guai a loro! A proposito, io sono persuaso che se domani il governo italiano 
facesse una legge che obbliga le Chiese ad insegnare che l'uomo si può vestire da donna, sono sicuro che 
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tante Chiese ubbidirebbero a quella legge perché direbbero che Dio dice di essere sottoposti alle autorità!!! 
Non vi illudete, le denominazioni e le federazioni di chiese sono tutte legate alla Massoneria e trascinano le 
anime alla rovina. Uscite e separatevi da esse. 

 

Basta guardarli in faccia! 
 

Ci sono tanti, ma ripeto tanti, 'pastori', che soltanto guardandoli in faccia capisci che sono persone astute, 
doppie, bugiarde. E difatti poi appena li conosci personalmente e li senti parlare o predicare, ciò ti viene 
ampiamente confermato. State attenti, fratelli, ve lo ripeto state attenti, perché di volpi dietro i pulpiti ce ne 
sono veramente tante. 

 

Uno stolto 
 

Se hai accettato 'San Vaccino' come tuo personale salvatore e signore, SEI UNO STOLTO! 

 

Temiamo Dio 
 

Temiamo Dio, perché Egli è un fuoco consumante, un Dio geloso 

 

Uno spirito di menzogna 
 

Non è lo Spirito di Cristo che afferma che Gesù si fece la croce sulla quale fu crocifisso, ma uno spirito di 
menzogna! 

 

Gennaro Chiocca mette in bocca a Gesù parole che Eg li non disse ai demoni 
 

Nella sua predicazione dal titolo “Il Figlio Del Falegname”, il ‘pastore’ delle ADI Gennaro Chiocca mette in 
bocca a Gesù parole che Gesù non disse, infatti parlando della liberazione dell’indemoniato di Gerasa, 
Chiocca afferma che Gesù disse ai demoni: «Che bravi. Siete seimila? Che bravi. Ecco, vi dò un bel posto; i 
porci, i maiali, perché c’è affinità tra voi e i maiali» (“Il Figlio Del Falegname” Marco 6:1-6 Predicatore 
Pastore Gennaro Chiocca - https://youtu.be/zXYKFA_i0Ms - min. 18:06-31), il che è falso. 

Marco in merito alla liberazione di quell’uomo indemoniato, afferma: “Or quivi pel monte stava a pascolare 
un gran branco di porci. E gli spiriti lo pregarono dicendo: Mandaci ne’ porci, perché entriamo in essi. Ed egli 
lo permise loro. E gli spiriti immondi, usciti, entrarono ne’ porci, ed il branco si avventò giù a precipizio nel 
mare. Eran circa duemila ed affogarono nel mare” (Marco 5:11-14). Luca dice: “Ed essi lo pregavano che 
non comandasse loro d’andar nell’abisso. Or c’era quivi un branco numeroso di porci che pascolava pel 
monte; e que’ demonî lo pregarono di permetter loro d’entrare in quelli. Ed egli lo permise loro. E i demonî, 
usciti da quell’uomo, entrarono ne’ porci; e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò” (Luca 
8:31-33). Secondo quanto riportato da Matteo, i demoni pregarono Gesù dicendo: “Se tu ci scacci, mandaci 
in quel branco di porci. Ed egli disse loro: Andate. Ed essi, usciti, se ne andarono nei porci; ed ecco tutto il 
branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque” (Matteo 8:30-32). 
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Quindi Gesù disse a quei demoni: ANDATE! Non disse affatto quelle parole che Chiocca gli attribuisce. Sia 
dunque Gesù Cristo riconosciuto verace, ma Chiocca bugiardo. 

 

Lo rigettano 
 

Gli operatori di iniquità rigettano questo versetto biblico: "Tu odii tutti gli operatori d’iniquità" (SL 5:5) 

 

Non ci credono 
 

Chi non crede che Dio odia gli operatori di iniquità, non crede neppure che Dio ama i giusti. 

 

«Pace e sicurezza» 
 

L’ONU, che è una creatura della Massoneria, parla spesso di «pace e sicurezza», parole queste che nella 
sua intenzione hanno lo scopo di instaurare il Nuovo Ordine Mondiale, che include la Religione Unica 
Mondiale. Sono peraltro proprio le stesse parole che troviamo scritte nella prima epistola di Paolo ai santi di 
Tessalonica quando l’apostolo parla del giorno del Signore: “Quando diranno: Pace e sicurezza, allora di 
subito una improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta; e non scamperanno 
affatto” (1 Tessalonicesi 5:3). Quindi, considerando che il giorno del Signore “non verrà se prima non sia 
venuta l’apostasia e non sia stato manifestato l’uomo del peccato, il figliuolo della perdizione” (2 
Tessalonicesi 2:3), riteniamo che quando l’uomo del peccato sarà manifestato, parlerà anche lui di pace e di 
sicurezza. Vegliamo dunque e preghiamo, naturalmente senza lasciarci travolgere la mente, né turbare sia 
da ispirazioni, sia da discorsi, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, appunto perché prima della 
venuta del Signore dovrà manifestarsi l'uomo del peccato, cioè l’anticristo, e sarà manifestato a suo tempo, 
quando Dio lo ha decretato. Sicuramente nel mondo c’è lo spirito dell’anticristo, che sta preparando la strada 
alla manifestazione dell’anticristo, ma tutto dipende da Dio, per cui sappiamo che Dio farà sì che l’anticristo 
si manifesti quando LUI HA DECREATO CHE CIO’ AVVENGA. Rimaniamo calmi e fiduciosi nel Signore, 
sapendo che tutto quello che Dio ha decretato sarà da Lui eseguito e mandato ad effetto a Suo tempo. 

 

Il «caro fratello» CODARDO! 
 

Dietro queste frasi: ‘Io non giudico’, ‘Io non faccio polemica’, si nascondono i CODARDI, i PAUROSI, i 
VIGLIACCHI. Essi infatti non giudicano e non fanno polemica quando si tratta di difendere l’Evangelo e la 
dottrina degli apostoli dagli attacchi degli empi, e questo perché non vogliono essere odiati, perseguitati e 
vituperati a cagione di Cristo. Guai a loro! “La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è 
la morte seconda” (Apocalisse 21:8). 

 

Per fede non si vaccinarono 
 

Fratelli nel Signore, chi non si vaccina non si vaccina per fede, in quanto "la fede è certezza di cose che si 
sperano, dimostrazione di cose che non si vedono" (Ebrei 11:1). Per cui chi non si vaccina fa una cosa 
gradita a Dio. Ma coloro che si vaccinano si vaccinano per paura, e noi sappiamo che la paura induce 
sempre a dispiacere a Dio, e difatti basta considerare nella Scrittura l'esempio degli Israeliti che avendo 
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avuto paura dei giganti non ebbero fiducia in Dio, non ebbero fiducia nelle Sue promesse, e si attirarono per 
questo l'ira di Dio che li punì. Per cui nella storia della Chiesa si dirà di tutti quei discepoli di Gesù Cristo, tra 
cui ci siamo noi, che in questo tempo hanno rifiutato di farsi vaccinare, che PER FEDE NON SI 
VACCINARONO. A Dio, che è Colui che ci protegge e ci guarisce, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen. 

 

Questa è fede! 
 

Come risposero Shadrac, Meshac e Abed-nego al re Nebucadnetsar, che era stato stabilito da Dio sul regno 
dei Caldei, il quale aveva ordinato ai suoi sudditi di adorare la statua d’oro che aveva eretta e che aveva 
minacciato quei tre servitori di Dio di gettarli in mezzo a una fornace di fuoco ardente se non avessero 
ubbidito al suo comando? “Ecco, il nostro Dio che noi serviamo, è potente da liberarci, e ci libererà dalla 
fornace del fuoco ardente, e dalla tua mano, o re. Se no, sappi o re, che noi non serviremo i tuoi dèi e non 
adoreremo la statua d’oro che tu hai eretto” (Daniele 3:17-18). Questa è fede! E va imitata, alla gloria di Dio! 
Amen. 

 

Ah! Quanti! 
 

Ah! Quanti discorsi pomposi, vuoti, vani, ambigui, e perversi che si sentono dai pulpiti delle denominazioni 
evangeliche! 

 

Massoniche 
 

Le denominazioni evangeliche andrebbero chiamate denominazioni massoniche, in quanto promuovono la 
filosofia massonica. 

 

Ipocriti! 
 

Ti parlano di Gesù, e poi con i loro insegnamenti ti inducono a rigettare l'Evangelo e la dottrina degli apostoli. 
IPOCRITI! 

 

Un mondo di tenebre 
 

Il mondo in mezzo al quale viviamo è un mondo di tenebre, un mondo che giace tutto quanto nel maligno ed 
è destinato a peggiorare, perché l'iniquità è destinata a moltiplicarsi. Ma noi continueremo a condannare 
l'iniquità ... che vi ricordo va moltiplicandosi sotto la spinta della Massoneria. 

 

GUARDATEVI E RITIRATEVI DA GENNARO CHIOCCA! 
 

Gennaro Chiocca, ‘pastore’ delle ADI, ha detto delle spudorate menzogne sul nostro Signore Gesù Cristo, 
infatti ha detto: «La croce è l’unica opera che Gesù si è fatto dalla falegnameria, la croce, per dare la sua 
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vita per me e per te»  (https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/posts/10218364317715185), accusando 
Gesù di essersi fabbricato la croce sulla quale fu inchiodato, il che è gravissimo, in quanto da nessuna parte 
la Bibbia dice una simile cosa, e dimostrando così di andare oltre quello che sta scritto nonché contro quello 
che sta scritto; e poi Chiocca ha affermato che Gesù disse ai demoni che erano nell’indemoniato di Gerasa: 
«Che bravi. Siete seimila? Che bravi. Ecco, vi dò un bel posto; i porci, i maiali, perché c’è affinità tra voi e i 
maiali» (https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/posts/10218399641838266), parole che Chiocca si è 
inventato, che Gesù non proferì mai, ed anche questo è gravissimo, perché nessuno ha il diritto di mettere in 
bocca a Gesù parole che non ha proferito.  

Chiocca con queste sue due spudorate menzogne contro Gesù Cristo ha dimostrato di amare e praticare la 
menzogna. Per cui vi metto in guardia da lui e vi dico anche di ritirarvi da lui.  

Chi ha orecchi da udire, oda 

 

Seduttori di menti 
 

Quelli che molti chiamano 'manipolatori spirituali', sono definiti dalla Scrittura 'seduttori di menti'. VEGLIATE, 
sono molti. 

 

Vanno dietro alle favole! 
 

In molte Chiese sta accadendo che se qualcuno gli predica la sana dottrina, che è la dottrina di Dio che 
insegnavano gli apostoli, lo perseguitano e lo calunniano, ma se qualcuno gli predica favole artificiosamente 
composte, allora lo ascoltano volentieri e gli esprimono tanta stima. Si stanno adempiendo le parole 
dell’apostolo Paolo: “Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina; ma per prurito d’udire si 
accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno 
alle favole” (2 Timoteo 4:3-4). Ma voi fratelli, state saldi nella verità, e rigettate le favole che gli impostori 
raccontano alle Chiese. 

 

Aziende 
 

Le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono delle aziende in cerca di clienti! 
Lasciatele perdere! 

 

I demoni in azione nel rituale massonico della «cat ena d’unione» 
 

Nella Massoneria esiste il rituale della «catena d’unione», del quale si legge: «Le parole del Maestro 
venerabile: “Fratelli miei, togliamo i guanti e formiamo la catena d’unione” aprono il rito di chiusura di 
1°grado, come un sacro sigillo alla tornata parteci pativa di tutti i fratelli e sorelle. Ci uniamo in cerchio, le 
mani si incrociano come una croce di S.Andrea, la destra si stringe alla sinistra, la prima copre, la seconda 
sostiene come un intimo attraversamento dei nostri cuori, il cerchio si restringe al centro e la figura circolare 
che si forma mi ricorda l’Uroboros, il sacro serpente che si attacca alla coda divenendo un unitario assoluto» 
(http://www.fuocosacro.com/pagine/1/la%20catena%20d%27unione.htm).  

Ora, praticando questo rituale alcuni massoni hanno sperimentato la levitazione (che  è un fenomeno 
prodotto dai demoni nel quale la persona viene sollevata in aria e rimane sospesa per un certo tempo 
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nell’aria). Questo è quanto si legge in un dizionario massonico portoghese. E’ la conferma che all’interno 
delle logge e tra i massoni operano spiriti maligni.  

Fratelli, ve lo ripeto, la massoneria è una istituzione satanica, con la quale i Cristiani non devono e non 
possono avere niente a che fare. 

 

Dio ama il Suo gregge 
 

Dio ama il Suo gregge, e mostra il Suo amore verso di esso anche proteggendolo e liberandolo dagli uomini 
malvagi e molesti, che si introducono in mezzo al gregge vestiti da pecore ma dentro sono lupi rapaci perché 
servono il loro ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Chi è da Dio dunque 
ama il gregge di Dio, e non lo signoreggia, non lo sfrutta, non lo inganna, non lo maltratta, non lo distrugge, 
non lo guasta, e non lo trasforma in un’azienda, o in un’organizzazione o denominazione. 

 

Il versetto preferito dei lupi rapaci 
 

Ho appurato che il versetto preferito dei lupi rapaci (che stanno dietro i pulpiti) è “non giudicate” (Matteo 7:1), 
e il motivo è perché si appoggiano ad esso per fare credere che non importa quello che essi fanno o 
insegnano nessuno ha il diritto di riprenderli e confutarli. Così possono operare indisturbati in mezzo alle 
Chiese operando ogni sorta di ingiustizia e iniquità e insegnando ogni sorta di falsa dottrina. E chi giudica i 
lupi rapaci (chiamandoli appunto lupi rapaci perché essi amano il denaro e insegnano cose che non 
dovrebbero per amore di disonesto guadagno, e la loro condotta lo testimonia chiaramente) e mette in 
guardia da essi, viene etichettato dai lupi rapaci come 'uno che divide le Chiese', 'uno che non ama l’opera di 
Dio', 'uno che non ha la dottrina di Cristo', etc. e tanti, non avendo conoscenza e discernimento, credono ai 
lupi rapaci anziché a chi li mette in guardia dai lupi rapaci. Ma vi assicuro che a suo tempo la Parola di Dio 
rende giustizia a coloro che mettono in guardia dai lupi rapaci, e Dio svergogna e giudica i lupi rapaci 
nonché quelli che si schierano a favore dei lupi rapaci aiutandoli nella loro opera distruttiva. Dio è giusto e 
ama la giustizia, ricordatevelo sempre. 

 

«L’operaio è degno della sua Mercedes» 
 

Io sono sicuro che se un ‘pastore’ dicesse dal pulpito che Gesù quando ha detto “l’operaio è degno della sua 
mercede” (Luca 10:7), intese dire che «l’operaio è degno della sua Mercedes», molti direbbero «amen», e ci 
sarebbe anche chi direbbe che «il pastore ha avuto una grande rivelazione!». Ormai l’ignoranza e la 
stoltezza sono così radicate nelle Chiese, che gli impostori possono dire tutte le scelleratezze che vogliono 
sapendo che ci saranno sempre tanti che saranno d’accordo con loro. Le Chiese sono stordite, c’è uno 
spirito di torpore che le avvolge, che impedisce loro di discernere il bene dal male, la verità dalla menzogna, 
gli integri dai corrotti, i ministri di Dio dai ministri di Satana, i servitori di Gesù Cristo dai servitori di 
Mammona. 

 

Una domanda 
 

Sei sicuro che se morissi in questo preciso momento, il Signore salverebbe la tua anima nel Suo regno 
celeste? 
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Pieno 
 

L’inferno è pieno di persone che dicevano: ‘Lo fanno tutti, perciò lo faccio pure io!’ 

 

Pagliacci dietro il pulpito 
 

C’è una razza di gente in via di espansione nelle Chiese, si tratta dei pagliacci dietro il pulpito. Se frequenti 
uno di questi luoghi di culto dove dietro il pulpito c’è un pagliaccio, ti esorto ad andartene via. 

 

La mano dei massoni all’opera nelle Chiese Pentecos tali 
 

I massoni che si trovano all’interno delle denominazioni pentecostali stanno operando con la loro abituale 
astuzia per trascinare piano piano le Chiese Pentecostali a riconoscere sia la messa papista (che vi ricordo 
secondo il catechismo romano è la ripetizione del sacrificio di Cristo, per cui è un’abominazione agli occhi di 
Dio) che il «battesimo» dei bambini (che sappiamo è un falso battesimo) con l’annessa eresia della 
rigenerazione battesimale, che il «battesimo per infusione o aspersione» (che è un falso battesimo). Il loro 
obbiettivo infatti è quello di fare alleare le denominazioni pentecostali con la Chiesa papista. Lo ripeto, usano 
l’astuzia, e questo lo capite dai loro discorsi che sono ambigui, contraddittori, pomposi, e vuoti. I massoni 
sono una macchina da guerra contro l’Evangelo e la dottrina degli apostoli, non lo dimenticate mai. E la loro 
tattica è quella di introdurre di soppiatto il lievito malvagio necessario a fare lievitare tutta la pasta nel corso 
del tempo, che talvolta può anche essere lungo. Nessuno di questi servi del diavolo vi seduca con vani 
ragionamenti. Turategli la bocca, e smascherate le loro opere malvagie. 

 

Quando si manifesta l’ira di Dio 
 

L'ira di Dio si manifesta dal cielo contro quei 'pastori' (che sono dei cani muti, incapaci di abbaiare, che non 
capiscono nulla) che stanno esortando i credenti ad avere paura e incitandoli a farsi inoculare nel corpo 
sostanze dannose all’organismo, che peraltro stanno facendo morire tante persone. Non scamperanno alla 
punizione di Dio, che Dio si riserva di riversargli addosso nei tempi e nei modi da Lui determinati, ma per 
certo la punizione giungerà puntuale e giusta come sempre, perché Dio è giusto. E quando arriva la 
punizione di Dio, si piegano i più potenti, i più arroganti, i più stolti, sotto la verga dell’ardente ira di Dio. 
Fratelli, confidate in Dio, non nell’uomo. Dio è con noi, abita e cammina in mezzo a noi. Noi siamo nelle Sue 
mani. Non mettetevi nelle mani degli uomini, perché vi ingannano e vi distruggono. 

 

Empi 
 

E' qualcosa che fa profondamente indignare vedere 'pastori' difendere i carnefici anziché le vittime. SONO 
EMPI! 

 

Solo un pretesto 
 

Per i servitori di Mammona, Gesù è solo un pretesto per fare affari! 
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Malvagi 
 

Ci sono 'pastori' che insegnano che chi riceve un torto deve chiedere perdono a chi gli ha fatto il torto! 
MALVAGI! 

 

Cercasi 'pastori' NON MASSONI 
 

Stiamo cercando 'pastori' NON MASSONI appartenenti alle denominazioni pentecostali (quelle che sono 
soltanto riconosciute dallo Stato e quelle che oltre al riconoscimento giuridico hanno anche una intesa con lo 
Stato). Qualcuno può aiutarci? Si riconoscono anche da questo: dicono pubblicamente con ogni franchezza 
che la Massoneria è da Satana, che i principi della Massoneria sono da Satana, che il grande architetto 
dell’universo (G.A.D.U.) - che adorano e servono i massoni - è Satana, e che un Cristiano non può essere 
un massone, e che i membri della denominazione che si professano massoni o che ritengono compatibile la 
massoneria con la fede in Cristo vanno tolti di mezzo dalle Chiese dei santi; e per questa ragione sono odiati 
e disprezzati dai massoni. Saremmo veramente grati a Dio se potreste segnalarcene anche uno solo. 
Grazie. 

 

Due messaggi completamente diversi! 
 

I peccatori vogliono sentirsi dire: ‘Gesù ti ama e ti accetta così come sei’, e i predicatori corrotti, che servono 
il loro ventre, li accontentano, e gli predicano quindi questo messaggio allettante, ammaliante, che serve loro 
per adescare le anime ed estorcergli denaro con la loro astuzia. Ma coloro che Dio ha appartato per 
l’Evangelo e sono stati mandati a predicare l’Evangelo annunziano ai peccatori il seguente messaggio: 
“Ravvedetevi e credete all’evangelo” (Marco 1:15), che è lo stesso messaggio che Gesù annunciò ai 
peccatori. Naturalmente i falsi ministri con il loro falso e illusorio messaggio riescono ad attirare le folle, ma 
nello stesso tempo producono tante false conversioni. Sono infatti tanti coloro che rimangono sedotti dalle 
loro menzogne. Ma ai ministri del Vangelo non interessa quanti verranno ad ascoltarli, se pochi o tanti, essi 
sanno che devono predicare il ravvedimento e l’Evangelo, e quindi ubbidiscono a Dio avendo piena fiducia 
che Dio aprirà il cuore a tutti quelli che sono ordinati a vita eterna affinché prestino attenzione alle cose da 
loro predicate. 

 

Ai nostri fratelli che ancora sono nelle trappole m assoniche 
 

L'infiltrazione massonica nel Movimento Pentecostale fa parte della storia del Movimento Pentecostale sin 
dalle sue origini, chi la disconosce o la nega e si proclama storico è UN BUGIARDO, o meglio un FINTO 
STORICO. Il problema è che gli studiosi che si occupano di storia del movimento pentecostale e scrivono 
libri su di esso sono massoni (e le case editrici che gli pubblicano i libri sono in mano a massoni) e quindi 
nascondono ciò per occultare l'opera massonica fatta con la mano nascosta dai loro confratelli fino a questo 
momento, e quindi i loro libri, se si tolgono quei pochi dati storici certi, sono libri fasulli. Fratelli, i «massoni 
pentecostali» ci hanno occultato la verità, ma Dio ha fatto sì che venisse fuori (nel mio libro ‘La Massoneria 
Smascherata’ ho parlato di questa infiltrazione massonica limitatamente al dopoguerra, ma sappiate che di 
massoni che operavano nel Movimento Pentecostale con la mano nascosta ce n’erano tanti già prima) ed 
ora questi massoni hanno la bocca chiusa, sono stati svergognati da Dio, ridotti al silenzio. Non fidatevi dei 
massoni che scrivono libri sulla storia del Movimento Pentecostale, sono dei BUGIARDI! Naturalmente, ora 
che la verità è emersa, i massoni sono costretti a riconoscere quanto dico da danni, ma attenzione, perché 
essendo dei bugiardi, cercheranno di continuare ad ingannarvi con le loro ciance. Adesso quindi può 
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accadere di tutto, credetemi, di tutto, perché i massoni sono progenie della menzogna, astuti come il diavolo 
e produttori di menzogne, confusione, false notizie, e anche dopo che vengono scoperti e la loro opera 
diabolica smascherata continuano imperterriti con la loro faccia tosta a dire menzogne e a disinformare. La 
cosa che dovete fare? Intanto uscire e separarvi da ogni associazione e denominazione e Onlus 
pentecostale, e radunarvi nelle case, e poi che sia predicato il Vangelo e insegnata la dottrina degli apostoli 
nelle vostre riunioni, accompagnando tutto ciò con una condanna pubblica e privata della Massoneria e dei 
suoi principi, che voi sapete bene come deve essere fatta, e vigilando contro ogni infiltrazione massonica, 
perché i massoni possono infiltrarsi anche nelle case, anche se è molto più difficile per loro. Non abbassate 
mai la guardia, perché i massoni sono sempre in agguato contro le pecore del Signore. Rifiutate di creare 
ogni sorta di associazione o denominazione, rifiutate di aderire a qualsivoglia denominazione esistente, non 
cercate mai alcun riconoscimento giuridico, rigettate le scuole bibliche, le università bibliche, le facoltà 
bibliche, rigettate ogni sorta di titolo ecclesiastico da parte di associazioni o denominazioni pentecostali o da 
parte dello Stato. Rigettate ogni forma di ecumenismo, ogni sorta di compromesso, rifiutate di fare politica in 
qualsiasi forma. Rifiutate di porre la vostra fiducia nell’uomo e nella sua sapienza. Non conformatevi al 
presente secolo malvagio. E Dio sarà con voi, vi confermerà, e vi onorerà. 

 

Gennaro Chiocca: «Gesù non è stato ucciso da nessun o!» 
 

Gennaro Chiocca, ‘pastore’ delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) - organizzazione il cui fondatore fu il 
pastore delle Assemblee di Dio USA Henry Ness, che era un massone - in una predicazione dal titolo 
«"Cristo nostra Pasqua" Luca cap.22:7,20», caricata sul canale YouTube di «Come Tralci l’8 Novembre 
2019» (che potete ascoltare integralmente qua https://youtu.be/9RBhktMt4EY), ha detto quanto segue: 

«A volte leggo, forse ve l’ho già detto, su Facebook, nei cruciverba cristiani, no, tutte ste domande: ‘Chi ha 
ucciso Gesù? Chi ha fatto Gesù? Chi ha ucciso?’ e ci sono le domandine, le risposte: A) Giudei; B) Romani; 
3) Ponzio Pilato; 4) Noi, no. Per mettere, diciamo così, in moto la nostra mente, e anche un po’ la nostra 
conoscenza. Chi l’ha ucciso Gesù? I Romani? Chi l’ha ucciso? Pilato? Chi l’ha ucciso Gesù? Noi? Chi l’ha 
ucciso Gesù, fratelli? Gesù non è stato ucciso da nessuno! Gesù è venuto per dare la sua vita; lo ha detto ai 
discepoli, quando i discepoli stavano cercando un po’ di, di, di, mostrare a Gesù l’affetto e la fedeltà oltre il 
loro stesso immaginario»   

Dunque, Gennaro Chiocca ha detto molto chiaramente che Gesù non è stato ucciso da nessuno! Ma 
Chiocca ha detto una menzogna, generata dal diavolo. E adesso ve lo dimostro mediante le Sacre Scritture.  

L’apostolo Pietro, il giorno della Pentecoste, disse a degli Ebrei a Gerusalemme: “Uomini israeliti, udite 
queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigî e 
segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest’uomo, allorché vi fu dato nelle 
mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, VOI, per man d’iniqui, inchiodandolo sulla croce, 
LO UCCIDESTE” (Atti 2:22-23); e in seguito sempre a degli Ebrei disse a Gerusalemme: “L’Iddio d’Abramo, 
d’Isacco e di Giacobbe, l’Iddio de’ nostri padri ha glorificato il suo Servitore Gesù, che voi metteste in man di 
Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli avea giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il Santo ed 
il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida; E UCCIDESTE IL PRINCIPE DELLA VITA, che Dio 
ha risuscitato dai morti; del che noi siamo testimoni” (Atti 3:13-15). Ed ancora Pietro disse a casa di Cornelio: 
“E noi siam testimoni di tutte le cose ch’egli ha fatte nel paese de’ Giudei e in Gerusalemme; ED ESSI 
L’HANNO UCCISO, APPENDENDOLO AD UN LEGNO” (Atti 10:39). Stefano davanti al Sinedrio giudaico 
disse: “Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d’orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo; 
come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri? E uccisero 
quelli che preannunziavano la venuta del Giusto, DEL QUALE VOI ORA SIETE STATI I TRADITORI E GLI 
UCCISORI” (Atti 7:51-52). Ed infine l’apostolo Paolo, anche lui ebreo come Pietro, dice ai Tessalonicesi che 
i Giudei “hanno ucciso e il Signor Gesù e i profeti” (1 Tessalonicesi 2:15). 
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Dunque la Scrittura, che è la Parola di Dio e quindi è verità, dice chiaramente che Gesù Cristo fu ucciso dai 
Giudei.  

Peraltro, Gesù stesso predisse ai suoi discepoli che sarebbe stato ucciso da uomini peccatori, secondo che 
è scritto in Matteo: “Da quell’ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrir molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ED ESSER UCCISO, e 
risuscitare il terzo giorno” (Matteo 16:21), ed anche: “Or com’essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù 
disse loro: Il Figliuol dell’uomo sta per esser dato nelle mani degli uomini; E L’UCCIDERANNO, e al terzo 
giorno risusciterà” (Matteo 17:22-23). E in Marco: “Poi cominciò ad insegnar loro ch’era necessario che il 
Figliuol dell’uomo soffrisse molte cose, e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, E 
FOSSE UCCISO, e in capo a tre giorni risuscitasse” (Marco 8:31), ed anche: “Poich’egli ammaestrava i suoi 
discepoli, e diceva loro: Il Figliuol dell’uomo sta per esser dato nelle mani degli uomini ED ESSI 
L’UCCIDERANNO; e tre giorni DOPO ESSERE STATO UCCISO, risusciterà” (Marco 9:31); ed ancora: “Ed 
egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero: Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme, e il Figliuol dell’uomo sarà dato nelle mani de’ capi sacerdoti e degli scribi; ed essi lo 
condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei Gentili; e lo scherniranno e gli sputeranno addosso e 
lo flagelleranno E L’UCCIDERANNO; e dopo tre giorni egli risusciterà” (Marco 10:32-34). E in Luca: “Bisogna 
che il Figliuol dell’uomo soffra molte cose, e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, E SIA 
UCCISO, e risusciti il terzo giorno” (Luca 9:22), ed anche: “Poi, presi seco i dodici, disse loro: Ecco, noi 
saliamo a Gerusalemme, e saranno adempiute rispetto al Figliuol dell’uomo tutte le cose scritte dai profeti; 
poiché egli sarà dato in man de’ Gentili, e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso; e dopo 
averlo flagellato, L’UCCIDERANNO; ma il terzo giorno risusciterà” (Luca 18:31-33). 

Alla luce dunque di quanto afferma la Scrittura, noi proclamiamo che Gennaro Chiocca è UN BUGIARDO, il 
quale con questa menzogna fa Gesù bugiardo.  

Ma proclamiamo anche che Gennaro Chiocca annuncia un altro Vangelo, in quanto quando la Scrittura 
afferma che “Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3), quel “secondo le 
Scritture” significa affinché si adempissero le Scritture. E quali Scritture? Queste: “Ma egli è stato trafitto a 
motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità” (Isaia 53:5), e quindi Gesù doveva 
essere ucciso da qualcuno, e noi sappiamo che furono gli Ebrei che lo uccisero, infatti Dio aveva predetto 
tramite il profeta Zaccaria: “Ed essi riguarderanno a me, a colui ch’essi hanno trafitto” (Zaccaria 12:10), 
parole queste che si adempirono il giorno che Gesù morì, infatti Giovanni, che fu testimone della morte di 
Cristo, dice: “Poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la Scrittura: Niun osso d’esso sarà fiaccato. E 
anche un’altra Scrittura dice: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Giovanni 19:36-37). Ecco 
perché Stefano disse davanti al Sinedrio che i Giudei erano stati gli uccisori del Signore Gesù Cristo. 

Dunque, fratelli, è cosa confermata ampiamente: Gennaro Chiocca è un uomo che predica un altro Gesù, 
quindi un altro Vangelo. Per cui Gennaro Chiocca è anatema, secondo che è scritto: “Se alcuno vi annunzia 
un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema” (Galati 1:9). 

Fratelli, vi scongiuro nel nome del Signore a guardarvi e a ritirarvi da Chiocca, sta ingannando le anime 
semplici. E uscite e separatevi dalle ADI, perché Chiocca predica quello che vogliono le ADI. 

 

Se Satana … 
 

Se Satana in persona aprisse una pagina Facebook contro di me, credo che moltissimi 'evangelici' gli 
metterebbero 'mi piace'. 
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Per chi ha poca memoria 
 

Voglio ricordare a chi è di corta memoria, che molti anni fa quando iniziai a mettere in guardia da Corrado 
Salmè, in Italia ci fu una 'sollevazione  popolare' contro di me, e molti mi accusarono falsamente, come al 
solito. Ma oggi tutti possono vedere chiaramente che le accuse che mossi allora a Salmè erano vere. Ma le 
accuse erano vere già quando le mossi allora, ma all'inizio molti non vollero credere che le cose stessero 
così come dicevo io. La storia si ripete, perché Dio riconduce ciò che è passato. Ma le accuse quando 
confermate da fatti e parole, sono vere, e rimangono vere nel tempo. 

Guardate, fratelli, io difendo l'Evangelo e la dottrina degli apostoli, da qualsiasi attacco, e voi lo sapete bene. 
A me non interessa se chi attacca l'Evangelo e la dottrina degli apostoli è un pastore delle ADI, o uno della 
Parola della Grazia, o della Chiesa Apostolica in Italia, o della Chiesa Valdese, etc. etc., io mi levo in favore 
della Parola di Dio, perché considero le menzogne menzogne non importa chi le proferisce, e lievito 
malvagio pericoloso per la Chiesa di Dio.  

So bene che mi attiro l'odio di quelli che confuto, ma io amo la verità e amo anche i figliuoli di Dio, e quindi 
odio ogni menzogna e ogni opera demoniaca compiuta a danno dei figliuoli di Dio.  

"L’Iddio e Padre del nostro Signor Gesù che è benedetto in eterno, sa ch’io non mento" (2 Corinzi 11:31).  

A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 

 

Continuerò a gridarlo 
 

Lo continuerò a gridare dai 'tetti': l'odio di tanti 'evangelici' nei nostri confronti è dovuto al fatto che 
annunziamo l'Evangelo 

 

Come è morto? 
 
Se Gesù non è stato ucciso da nessuno - come dicono i ministri di Satana - come è morto? 
 
 
 

Gesù un bugiardo? Così non sia! 
 
 
Se Gesù non è stato ucciso da nessuno - come dicono i ministri di Satana - Gesù era un bugiardo! 
 
 
 

Gesù Cristo: l’Agnello di Dio che è stato immolato quando fu ucciso dai Giudei 
 
L’agnello che doveva essere mangiato alla festa di Pasqua stabilita da Dio in Egitto, doveva essere 
immolato dagli Ebrei, secondo che è scritto nella legge: “L’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne nel paese 
d’Egitto, dicendo: ‘Questo mese sarà per voi il primo dei mesi: sarà per voi il primo dei mesi dell’anno. 
Parlate a tutta la raunanza d’Israele, e dite: Il decimo giorno di questo mese, prenda ognuno un agnello per 
famiglia, un agnello per casa; e se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in 
comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone; voi conterete ogni persona 
secondo quel che può mangiare dell’agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell’anno; potrete 
prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al quattordicesimo giorno di questo mese, e tutta la 
raunanza d’Israele, congregata, LO IMMOLERÀ sull’imbrunire. E si prenda del sangue d’esso, e si metta sui 
due stipiti e sull’architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E se ne mangi la carne in quella notte; 
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si mangi arrostita al fuoco, con pane senza lievito e con dell’erbe amare. Non ne mangiate niente di poco 
cotto o di lessato nell’acqua, ma sia arrostito al fuoco, con la testa, le gambe e le interiora” (Esodo 12:1-9). 
L’agnello pasquale prefigurava l’Agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo che 
doveva essere manifestato negli ultimi tempi per noi, e difatti quando l’Agnello di Dio è stato manifestato è 
stato anch’egli immolato, difatti l’apostolo Paolo ha scritto: “Poiché anche la nostra pasqua, cioè Cristo, È 
STATA IMMOLATA” (1 Corinzi 5:7).  
Che Gesù Cristo, l’Agnello di Dio, è stato immolato, è chiaramente attestato da Giovanni nel libro 
dell’Apocalisse quando afferma: “Poi vidi, in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli 
anziani, un Agnello in piedi, che PAREVA ESSERE STATO IMMOLATO, ed avea sette corna e sette occhi 
che sono i sette Spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Ed esso venne e prese il libro dalla destra di Colui 
che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si 
prostrarono davanti all’Agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d’oro piene di profumi, che sono le 
preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e d’aprirne i 
suggelli, perché SEI STATO IMMOLATO e hai comprato a Dio, col tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e 
popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e de’ sacerdoti; e regneranno sulla terra. E vidi, e 
udii una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani; e il numero loro era di 
miriadi di miriadi, e di migliaia di migliaia, che dicevano con gran voce: Degno è L’AGNELLO CHE È STATO 
IMMOLATO di ricever la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore e la gloria e la benedizione. 
E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi, 
le udii che dicevano: A Colui che siede sul trono e all’Agnello siano la benedizione e l’onore e la gloria e 
l’imperio, nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano: Amen! E gli anziani si prostrarono e 
adorarono” (Apocalisse 5:6-14). 
Ma quando fu immolato l’Agnello di Dio? Quando fu ucciso dai Giudei, sì, perché furono i Giudei a ucciderlo, 
infatti Gesù lo aveva preannunciato ai suoi discepoli in questi termini: “Il Figliuol dell’uomo sta per esser dato 
nelle mani degli uomini; E L’UCCIDERANNO, e al terzo giorno risusciterà” (Matteo 17:22-23). E l’apostolo 
Pietro, il giorno della Pentecoste, lo confermò pienamente dicendo agli Ebrei a Gerusalemme: “Uomini 
israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e 
prodigî e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest’uomo, allorché vi fu 
dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, VOI, per man d’iniqui, inchiodandolo 
sulla croce, LO UCCIDESTE” (Atti 2:22-23). 
Dunque, se qualcuno vi viene a dire che Gesù non fu ucciso da nessuno, o che non fu ucciso dai Giudei, 
sappiate che vi sta predicando una menzogna, vi sta annunciando un altro Gesù e quindi un altro Vangelo. 
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
A Gesù Cristo, il Giusto, che fu ucciso dai Giudei (affinché morisse per i nostri peccati), ma Dio risuscitò dai 
morti il terzo giorno, affinché si adempissero le Scritture, sia la gloria e la lode ora e in eterno. Amen 
 
 

Rispondigli così 
 
 
Quando Satana ti dice: 'Sta scritto:...', tu rispondigli: 'E' altresì scritto:...' 
 
 

Vattene via 
 
 
Vattene via da noi, Satana; poiché è scritto: Essi [gli uomini] l’uccideranno; e tre giorni dopo essere stato 
ucciso, risusciterà! 
 
 

Cosa hanno in comune 
 
 
I nostri nemici hanno in comune tra loro l'odio per la verità che è in Cristo Gesù! 
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Furono i Giudei a distruggere il tempio del Suo cor po 
 
E’ scritto in Giovanni: “I Giudei allora presero a dirgli: Qual segno ci mostri tu che fai queste cose? Gesù 
rispose loro: Disfate questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i Giudei dissero: Quarantasei anni 
è durata la fabbrica di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni? Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo. Quando dunque fu risorto da’ morti, i suoi discepoli si ricordarono ch’egli avea detto questo; e 
credettero alla Scrittura e alla parola che Gesù avea detta” (Giovanni 2:18-22). 
Quindi, non fu Gesù a distruggere (nella Nuova Riveduta e nella Nuova Diodati troviamo infatti “distruggete”) 
il tempio del suo corpo – come vogliono fare credere i ministri del diavolo dicendo che Gesù si è suicidato o 
che non è stato ucciso da nessuno - ma furono i Giudei. Ma Gesù dopo tre giorni lo fece risorgere! 
Queste parole di Gesù confermano che i Giudei uccisero Gesù, il Cristo di Dio. 
 
 

La dottrina dei ministri di Satana dice: Tutte le c ose cooperano al bene di quelli che amano e 
praticano la menzogna 
 
Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano e praticano la menzogna. Questo è quanto insegnano i 
ministri di Satana presenti in mezzo alle denominazioni. Secondo loro infatti quelli che amano e praticano la 
menzogna «per amore dell’opera», come la chiamano loro, ricevono da Dio grandi benedizioni. Ma non è 
così perché la faccia di Dio è contro quelli che amano la menzogna, Dio odia la lingua bugiarda e il falso 
testimonio che proferisce menzogne. Per cui Dio fa ricadere su costoro il male fatto dalle loro lingue, 
colpendoli con i suoi giudizi. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti: tutti quelli che amano e praticano la 
menzogna in quel giorno saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
 
 
 

Una sorella ricorda …  
 
Una sorella in Cristo leggendo l’eresia distruttiva proclamata da Gennaro Chiocca, 'pastore' ADI (Assemblee 
di Dio in Italia), secondo cui «Gesù non è stato ucciso da nessuno!», si è ricordata di un fatto accadutole 
alcuni anni fa, e me lo ha comunicato. Condivido questa sua testimonianza con voi, affinché Dio sia 
glorificato. 
«Ricordo ancora due anni fa quando sono andata a Courmayeur... Sulla navetta che ci stava portando in 
montagna a fare una camminata... Era il lunedì di Pasqua... C'erano due bambini con i genitori seduti 
davanti a noi... Non so di cosa stessero parlando... Ma ad un certo punto uno disse chiaramente all'altro: 
‘Sono Stati i Giudei ad uccidere Gesù non i Romani’. Tant'è che io e mio marito ci guardammo meravigliati. 
Sentire dire queste cose da un bambino. E ricordo che dopo che dissero così il pullman si fermò e loro 
scesero. E questi adulti pastori non sanno neanche l'Abc.» 
 
 

Inorridisco! 
 
Quando considero il coraggio e la franchezza con cui l’apostolo Pietro, il giorno della Pentecoste a 
Gerusalemme – quindi sette settimane dopo la festa della Pasqua, quando Gesù era stato crocifisso – 
predicò agli Ebrei dicendo loro tra le altre cose: “Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi 
mediante opere potenti e prodigî e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, 
quest’uomo, allorché vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, VOI, PER 
MAN D’INIQUI, INCHIODANDOLO SULLA CROCE, LO UCCIDESTE” (Atti 2:22-23), e quindi accusandoli 
apertamente di avere ucciso il Signore Gesù Cristo; e considerando che Pietro era ripieno di Spirito Santo, e 
che fu lo Spirito Santo a parlare tramite lui, e lo Spirito Santo è lo Spirito della verità – che peraltro Gesù 
aveva sparso sulla Sua Chiesa proprio quel giorno della Pentecoste anche per questa ragione: affinché lo 
Spirito li guidasse in tutta la verità – e poi considero come certi sedicenti pastori evangelici rifiutano di 
predicare che i Giudei uccisero Gesù Cristo, e addirittura alcuni si spingono a dire che Gesù non è stato 
ucciso da nessuno o che si è suicidato, inorridisco, credetemi, inorridisco! E’ evidente che questi pastori 
sono dei falsi pastori, e quindi non sono stati costituiti pastori da Dio. Da chi allora sono stati costituiti? Dalle 
denominazioni evangeliche di cui fanno parte, che sono tutte in mano alla massoneria. Diciamo che sono 
pastori al servizio del sistema massonico di cui fa parte anche la Chiesa papista. Ve lo ripeto, uscite da 
queste denominazioni evangeliche, uscite e separatevi da esse, perché esse non annunciano l’Evangelo di 
Cristo ma il vangelo della massoneria, che è un altro vangelo. 



36 
 

Solo Cristo 
 
 
Mi sono proposto di non saper altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso dai Giudei 
 
 

La paura del virus … la fiducia nell’uomo! 
 
La paura del virus si può dire che si è impossessata di molti nel mondo, a prescindere la religione che 
professano. Naturalmente tra costoro ci sono anche i pastori delle denominazioni evangeliche che sono al 
servizio della Massoneria, i quali pur dicendo che credono in Dio in effetti hanno fiducia nell’uomo. E difatti a 
suo tempo non vedevano l’ora che gli scienziati scoprissero un vaccino, e di vaccini ne sono spuntati diversi, 
come voi sapete, come anche sapete i danni che molti stanno subendo dalla vaccinazione. 
 
 
 

Soltanto due 
 
Soltanto due (Giosuè e Caleb) dei dodici esploratori mandati da Mosè nella terra di Canaan ebbero fede in 
Dio. Gli altri non ebbero fiducia in Dio perché ebbero paura dei giganti e furono fatti morire da Dio con una 
piaga. Seguiamo dunque l’esempio di Giosuè e Caleb, e non quello dei paurosi che rifiutano di avere fede 
nelle promesse di Dio. 
 
 

E tu? 
 
Io so in chi ho creduto. E tu? 
 
 

Beati 
 
 
Beati coloro che albergano all’ombra dell’Onnipotente. Guai invece a coloro che albergano all'ombra dei 
potenti. 
 
 

Ogni sorta di favola 
 
 
I falsi ministri del Vangelo stanno adulterando la storia di Gesù di Nazareth inventandosi ogni sorta di favola 
su Gesù. Vegliate! 
 
 
 

Una menzogna 
 
 
I ministri di Satana hanno introdotto nella Chiesa la menzogna che i suicidi in fin dei conti imitano Gesù, e 
quindi sono salvati. 
 
 

La Parola di Dio è verità  
 
Ricordatevi sempre queste cose fratelli. 
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1. Chi smette di credere ad una sola cosa scritta nella Bibbia sarà trascinato a non credere a tante altre cose 
scritte nella Bibbia 
2. Chi inizia a inventarsi una sola cosa non scritta nella Bibbia si inventerà tante altre cose non scritte nella 
Bibbia 
3. Chi si mette a contorcere o a manipolare un solo versetto della Bibbia sarà trascinato a contorcere e a 
manipolare tanti altri versetti 
4. Chi si mette a negare un solo insegnamento biblico, ne negherà altri. 
5. Chi si mette ad aggiungere e togliere una sola cosa dalla Bibbia, ne aggiungerà e toglierà tante altre. 
 
Un po’ di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ecco perché quando leggete e investigate le Sacre Scritture vi 
esorto a credere a tutto quello che è scritto, a non inventarvi nulla ma proprio nulla, a non contorcere né 
manipolare alcunché, e a non negare alcun insegnamento trasmessoci da Gesù e dagli apostoli, e a non 
aggiungere o togliere alcunché. E imparate a citare i versetti biblici esattamente così come sono scritti. E 
naturalmente vi esorto a tagliare rettamente la Parola della verità per non rimanere confusi. 
Sicuramente nelle Scritture ci sono scritte alcune cose difficili a capire, e alcune cose che al momento non 
possiamo capire perché capiremo solo a suo tempo, ma le Scritture dicono la verità su tutto e su tutti. Le 
Scritture sono la Parola di Dio, e la Sua parola è verità.  
Quindi, accostatevi con timore e tremore alla Sacra Scrittura, e non seguite l’esempio degli scellerati. 
 
 
 

Sulla morte di Gesù 
 
Gesù Cristo non è morto di fame, né di freddo, né di vecchiaia, né suicida, ma è morto ucciso dai Giudei, ed 
è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. A Lui sia la gloria e l’onore ora e in eterno. Amen. 
 
 

Assomigliano ai mafiosi 
 
In Sicilia ci sono 'pentecostali' o 'evangelici' che gli manca solo la coppola e la lupara, perché per il resto 
assomigliano ai mafiosi. Parlano, ragionano, operano, come i mafiosi. Di Cristiano hanno solo il nome. Noi 
con questa gente non vogliamo avere niente a che fare. Che tutti lo sappiano. 
 
 

Si cercano e si coalizzano 
 
 
I bugiardi e gli ipocriti si cercano e si coalizzano contro i giusti. Ma Dio renderà loro secondo le loro opere. 
 
 
 

Dal vangelo secondo Chiocca: ecco la pietra del sep olcro che parla!  
 
Dal vangelo secondo Chiocca apprendiamo che la pietra che Giuseppe D’Arimatea aveva rotolato contro 
l’apertura del sepolcro in cui aveva posto il corpo di Gesù, secondo che è scritto: “E Giuseppe, preso il 
corpo, lo involse in un panno lino netto, e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatta scavar nella 
roccia, e dopo aver rotolata una gran pietra contro l’apertura del sepolcro, se ne andò” (Matteo 27:59-60), 
quando Gesù risuscitò parlò. Sì, Chiocca afferma chiaramente che quando Gesù risuscitò la pietra del 
sepolcro parlò.  
Ecco il contesto del suo discorso e le parole che pronunciò la pietra: “E quella pietra rotolata non è stata 
rotolata dai Romani, è stata rotolata dalla sua risurrezione, non da Gesù, non è Gesù che l’ha rotolata, non è 
che Gesù si è svegliato e ha detto: ‘Mo sposto la pietra per uscire’. Appena Gesù ha aperto gli occhi, la 
pietra è saltata da sola, è saltata, ha detto: ‘Qui c’è la vita, come faccio a contenere? questo non è un morto 
qualunque, questo è il Figlio di Dio, alleluia’. Prova a immaginare la pietra i salti che ha fatto, da sola, nel 
giardino, che si muoveva. Pensate un po’, fratelli, quale potenza, la pietra si è spostata perché il Figlio di Dio 
stava uscendo, alleluia» (“È risorto” Giovanni cap.20:1-10 - https://youtu.be/1i99tdF9Hpg - min. 31:17-
32:05). 
Insomma, Chiocca ci racconta la resurrezione di Gesù come è avvenuta secondo lui.  
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Poche parole: innanzi tutto, secondo quanto dice la Scrittura, la pietra fu rotolata da un angelo di Dio disceso 
dal cielo che dopo averla rotolata vi si sedette sopra, secondo che è scritto: “Ed ecco si fece un gran 
terremoto; perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra, e vi sedette sopra” 
(Matteo 28:2), per cui dire che la pietra si mise a saltare per il giardino è una invenzione di Chiocca. Poi, 
attribuire quelle parole alla pietra è da insensati, perché la pietra non disse quelle parole, anche qui ci 
troviamo davanti a immaginazioni del cuore di Chiocca; e poi Gesù, una volta risuscitato, non aveva bisogno 
per uscire dal sepolcro che la pietra fosse rimossa o rotolata, per cui è falso che «la pietra si è spostata 
perché il Figlio di Dio stava uscendo», e questo perché Gesù, una volta risuscitato, era in grado di entrare ed 
uscire da posti chiusi, infatti quando apparve ai suoi discepoli è scritto: “Or la sera di quello stesso giorno, 
ch’era il primo della settimana, ed essendo, per timor de’ Giudei, serrate le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo, e disse loro: Pace a voi!” (Giovanni 20:19-20). La pietra 
fu rotolata dall’angelo di Dio per mostrare alle donne il luogo dove il corpo di Gesù era stato posto, e quindi 
per mostrare loro che Gesù era risorto, infatti è scritto: “Ma l’angelo prese a dire alle donne: Voi, non temete; 
perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come avea detto; 
venite a vedere il luogo dove giaceva” (Matteo 28:5-6). 
Dunque, io vi avverto per l’ennesima volta, Gennaro Chiocca predica immaginazioni del suo cuore, e non 
quello che sta scritto. 
 
 

Una parola da predicare 
 
 
L’Evangelo non è una parola da praticare ma da predicare, perché è la Parola della Buona Novella che 
Gesù è il Cristo 
 
 

Questo è l’Evangelo da predicare! 
 
L’Evangelo che Gesù Cristo ha comandato di predicare è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio. Se alcuno annunzia un vangelo diverso sia anatema 
 
 
 

Ai giovani 
 
Giovani, levatevi in difesa dell’Evangelo della gloria del beato Iddio! 
 
 

L’importanza che ha annunciare l'Evangelo 
 
E nell’Evangelo che è rivelata da fede a fede la giustizia di Dio, secondo che è scritto: “Ma il giusto vivrà per 
fede” (Romani 1:17). Considerate dunque quanto sia importante annunciare l’Evangelo ai peccatori, siano 
essi Giudei che Gentili.  
Questo spiega perché Gesù Cristo comandò ai suoi apostoli di andare per tutto il mondo e predicare 
l’Evangelo ad ogni creatura (cfr. Marco 16:15). Perché è soltanto credendo nell’Evangelo che l’uomo viene 
giustificato, cioè che l’uomo consegue la giustizia di Dio che viene dalla fede. E non credendo nell’Evangelo 
invece cosa accade all’uomo? L’ira di Dio resta sopra di lui e sarà condannato, secondo che  è scritto: “Chi 
rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma l’ira di Dio resta sopra lui” (Giovanni 3:36), ed anche: “Chi 
non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16).  
E l’Evangelo che Gesù Cristo ha comandato di predicare è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo 
le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11). Se alcuno annunzia un vangelo 
diverso sia anatema (cfr. Galati 1:8-9). 
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La parola del Vangelo 
 
Agli insensati e ignoranti presenti in abbondanza nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle 
pentecostali, che non sanno che l'Evangelo è una parola da predicare (e non da praticare), ricordo quello 
che disse l'apostolo Pietro a Gerusalemme: "Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Iddio scelse fra voi 
me, affinché dalla bocca mia i Gentili udissero la parola del Vangelo e credessero" (Atti 15:7). E dato che ci 
sono, ricordo a costoro, che le buone notizie si annunciano, non si praticano. Quando un uomo e una donna 
si sposano annunciano la buona notizia del loro matrimonio,  quando poi nasce loro un figlio  annunciano la 
buona notizia della sua nascita, etc. etc.  L'Evangelo è la BUONA NOTIZIA CHE GESU' E' IL CRISTO, per 
cui essa va annunciata o predicata (e non praticata!). Ma soltanto pochi credono in essa, la maggiore parte 
non vi crede. 
 
 

Esci da essa 
 
Se la Chiesa di cui sei membro non crede e non proclama che i Giudei uccisero Gesù, esci e separati da 
essa! E' massonizzata! 
 
 

Dio non prende piacere nei codardi 
 
Dio non prende piacere in coloro che hanno paura di dire la verità che è in Cristo Gesù, perché sono dei 
codardi! 
 
 
 

Anche a loro 
 
A moltissimi 'evangelici' va predicato il ravvedimento e l'Evangelo, esattamente come va fatto nei confronti 
dei Mariani, dei Mussulmani, degli Ebrei, dei Buddisti, etc. Sono infatti anch'essi sotto il peccato, sono 
anch'essi figliuoli d'ira, sulla via della perdizione. 
 
 

Se non credi …  
 
 
Se non credi nell'Evangelo di Cristo non sei nato da Dio, non sei un figliuolo di Dio! 
 
 
 

“Crocifiggilo, crocifiggilo!” 
 
La crocifissione di Gesù Cristo (compiuta dai Giudei in quanto l’apostolo Pietro disse ai Giudei: “Sappia 
dunque sicuramente tutta la casa d’Israele che Iddio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete 
crocifisso” Atti 2:36), è parte fondamentale dell’Evangelo mediante il quale siamo stati liberati dai nostri 
peccati.  
E’ grazie alla sua crocifissione che noi che abbiamo creduto nell’Evangelo possiamo dire che «il nostro 
vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo 
più al peccato” (Romani 6:6).  
Quando quel giorno a Gerusalemme, mentre il nostro Signore Gesù si trovava davanti a Ponzio Pilato, i 
Giudei chiesero a Pilato gridando: “Crocifiggilo, crocifiggilo!” (Luca 23:21), e quando Pilato “dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso” (Matteo 27:26), tutto ciò avvenne affinché si 
adempissero le Scritture secondo le quali il Cristo doveva essere “trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, 
fiaccato a motivo delle nostre iniquità” (Isaia 53:5), e annullare così il peccato con il suo sacrificio (cfr. Ebrei 
9:26).  
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Il nostro cuore si commuove pensando alle sofferenze che Gesù dovette patire per noi, ma sappiamo che il 
terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti e apparve ai testimoni che erano stati prima scelti da Dio, ed Egli non 
muore più: Egli vive in eterno.  
A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. 
 
 

Con ogni franchezza! 
 
 
Che l'Evangelo della gloria del beato Iddio sia predicato con ogni franchezza! 
 
 

Io, come il nostro caro fratello Paolo, non mi verg ogno dell'Evangelo! 
 
Credendo nell'Evangelo sono stato liberato dai miei peccati, sono stato  giustificato, sono stato riconciliato 
con Dio, sono diventato un figliolo di Dio, e ho ricevuto la vita eterna. E sono grato all'Iddio che ha mandato 
nel mondo il Suo Figliuolo, per avermi appartato per il Suo Evangelo e avermi mandato a predicarlo con ogni 
franchezza. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Fuggite le ‘scuole bibliche’ 
 
 
Molti sono entrati nelle 'scuole bibliche' cristiani, e ne sono usciti massoni. FUGGITE LE 'SCUOLE 
BIBLICHE'! 
 
 

Setta satanica 
 
 
La Massoneria è una setta satanica, di cui fanno parte tanti membri delle denominazioni evangeliche, i quali 
odiano l'Evangelo. 
 
 

Chiese 'ipnotizzate' 
 
Io sono pienamente persuaso che ci siano predicatori massoni in mezzo alle Chiese Pentecostali che hanno 
con loro spiriti seduttori che li aiutano a sedurre le Chiese, che quando essi predicano le Chiese (essendo 
che camminano secondo la carne e non per lo Spirito, non temono Dio, non conoscono le Scritture, etc.), 
cadono come sotto l'effetto di qualcuno che pratica arti ipnotiche. Tutti dormono, i predicatori possono pure 
bestemmiare dal pulpito, ma nessuno se ne avvede, e poi i membri di Chiesa non si ricordano neppure delle 
menzogne che sono state dette dal pulpito pochi minuti prima, etc.  D'altronde, una volta che entrano nella 
loggia questi predicatori entrano in contatto con spiriti immondi, perché nelle logge ci sono demoni che si 
manifestano, e quindi poi questi demoni si useranno di loro per sedurre le Chiese. Lo ripeto, fratelli, uscite e 
separatevi da queste denominazioni evangeliche, che sono in mano ad un esercito di massoni assistiti dai 
demoni. 
 
 

Contro le opere del diavolo 
 
 
Le opere del diavolo sono manifeste. Solo i ciechi non le vedono. Fratelli, vegliamo e preghiamo, e non 
cessiamo di riprovare le opere infruttuose delle tenebre perché dobbiamo fare anche questo essendo noi la 
luce del mondo e il sale della terra per la grazia e la volontà di Dio 
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Ipocriti 
 
 
Guastano la vigna del Signore insegnando favole ed eresie distruttive e quando vengono confutati fanno le 
vittime. IPOCRITI! 
 
 

AVVERTIMENTO! 
 
Chi rifiuta di credere nell’Evangelo di Cristo, rigetta la giustizia di Dio che viene dalla fede, perciò l’ira di Dio 
resta sopra lui e sarà condannato. Per lui non ci sarà scampo alcuno: quando morirà, morirà nei suoi 
peccati, e la sua anima scenderà all'inferno, un luogo di tormento dove arde il fuoco. E poi nel giorno del 
giudizio, risorgerà in resurrezione di giudizio e dopo essere stato giudicato da Dio secondo le sue opere, 
sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. 
 
 

Come Sodoma e Gomorra 
 
Cosa sta promuovendo la Massoneria nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali? La 
libertà sessuale! Come le vuole ridurre la Massoneria? Come Sodoma e Gomorra! E dobbiamo riconoscere 
che ormai esse sono come Sodoma e Gomorra. Ma nessuno si illuda, come non rimasero impunite Sodoma 
e Gomorra, così non rimarranno impunite neppure queste denominazioni che portano avanti l'agenda 
massonica. Dio è santo,  Dio è un giusto giudice, e non lascia impuniti i colpevoli. 
 
 

Dio odia gli operatori di iniquità 
 
Non è affatto vero che Dio ama tutti, in quanto è scritto: "Tu odii tutti gli operatori d’iniquità" (Salmo 5:5). E la 
Sapienza dice: "Sei cose odia l’Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le 
mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corron frettolosi al male, 
il falso testimonio che proferisce menzogne, e chi semina discordie tra fratelli" (Proverbi 6:16-19). Quindi 
nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Il più pericoloso 
 
Tra un omosessuale che durante un gay pride impersonifica Gesù (travestito da ‘Cristo Lgbt’ con stimmate 
colorate e bandiera colorata), e un ‘pastore’ che afferma che Gesù non è stato ucciso dai Giudei o che non è 
stato ucciso da nessuno o che si è suicidato, per certo, per la Chiesa di Dio è più pericoloso il ‘pastore’ che 
fa queste affermazioni eretiche. 
 
 

Fratelli, vi ricordo che …  
 
Fratelli, vi ricordo che la Scrittura afferma che la natura stessa ci insegna che se l’uomo porta la chioma, ciò 
è per lui un disonore (cfr. 1 Corinzi 11:14), e che “ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa 
disonore al suo capo” (1 Corinzi 11:4), cioè a Cristo, secondo che è scritto: “il capo d’ogni uomo è Cristo” (1 
Corinzi 11:3). Quindi, nessun seduttore di menti vi seduca con le sue ciance, secondo le quali l’uomo può 
portare la chioma come la donna e può pregare con un cappello o qualche altro copricapo sopra la testa 
tanto non c’è niente di male. Quelli che insegnano queste cose sono come gli scribi e i Farisei che 
annullavano la Parola di Dio a cagione della loro tradizione. 
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Una domanda più che mai attuale  
 
Gesù un giorno fece questa domanda a dei Farisei: “Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò 
maschio e femmina, e disse: Perciò l’uomo lascerà il padre e la madre e s’unirà con la sua moglie e i due 
saranno una sola carne?” (Matteo 19:4-5). E sono persuaso che questa domanda va tuttora fatta con forza 
ai sempre più numerosi 'scribi e Farisei' presenti nelle denominazioni evangeliche, che ormai promuovono i 
cosiddetti matrimoni omosessuali, che sono un abominio agli occhi di Dio e quindi non hanno l’approvazione 
di Dio, il Creatore. Guai a loro! 
 
 

«Caro fratello, non giudicare!» 
 
La censura più distruttiva e pericolosa è quella operata da tantissimi sedicenti pastori evangelici, compresi 
pentecostali, che ordinano esplicitamente o implicitamente di non annunziare il ravvedimento, di non 
annunziare l’Evangelo, di non mettere in guardia dall’inferno, di non parlare dell’ira di Dio e delle vendette di 
Dio, di non parlare della santificazione da compiersi nel timore di Dio, di non confutare pubblicamente le 
menzogne e di non riprovare le opere infruttuose delle tenebre che vengono perpetrate dai ministri di Satana 
travestiti da ministri di Cristo che abbondano nelle denominazioni. E questa diabolica censura viene 
perpetrata usando le parole di Gesù: “Non giudicate”, che non hanno il significato che essi gli danno ma le 
sfruttano per cercare di mettere il bavaglio ai membri di Chiesa. Naturalmente se questi ordini non verranno 
rispettati, questi impostori faranno scattare le misure disciplinari contro coloro che avranno osato violare i 
loro ordini, e allora saranno discriminati, offesi, e finanche espulsi in alcuni casi. Ricordatevi, fratelli, che è 
questa la censura più pericolosa e distruttiva per la Chiesa, perché è una censura che viene da uomini che 
si dichiarano essere pastori ma non hanno ricevuto alcun ministerio da Dio essendo soltanto degli impostori 
diplomati in qualche scuola biblica, e molto spesso anche iniziati in qualche loggia massonica, i quali la 
Scrittura definisce: “Cani muti, incapaci d’abbaiare” (Isaia 56:10). Hanno un parlare dolce e lusinghiero, e le 
loro parole sembrano essere mosse dall’amore, ma il loro amore è un finto amore. Costoro sono pieni di 
odio verso la verità e il popolo di Dio. Sono dei ministri di Satana. 
 
 

Pienamente convinti 
 
 
Siamo pienamente convinti che ciò che Dio ha promesso, Egli sia anche potente da effettuarlo. A Lui sia la 
gloria in eterno. Amen. 
 
 

Puoi dirlo? 
 
 
Puoi dire davanti a Dio: 'C'è stato un giorno nella mia vita in cui mi sono ravveduto ed ho creduto 
nell'Evangelo di Dio'? 
 
 

Una domanda per te 
 
Credi tu che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati 
scelti da Dio? 
 
 

Contro il lievito massonico 
 
Paolo Ricca, noto teologo valdese, ha risposto così ad una lettrice in merito all’omosessualità: ‘Lei mi chiede 
di dirLe «sinceramente» se l’omosessualità sia peccato, oppure no. Le dirò «sinceramente» che, secondo 
me non lo è, anche se so benissimo che la Bibbia lo considera tale. Ma perché la Bibbia considera 
l’omosessualità un peccato? Perché gli autori biblici ritenevano che l’omosessualità fosse una scelta. Noi 
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oggi sappiamo quello che gli autori biblici non sapevano e neppure lontanamente supponevano, e cioè che 
l’omosessualità non è una scelta, ma una condizione. E questo cambia tutto il discorso’. Affermazione 
(presente su http://www.chiesavaldese.org/) tratta dalla rubrica “Dialoghi con Paolo Ricca” del settimanale 
Riforma del 26 gennaio 2007. 
Non vi fate dunque sedurre da queste ciance massoniche. Negare che l’omosessualità sia peccato infatti è 
lievito massonico, un lievito malvagio che ormai si è diffuso in tutte le Chiese Evangeliche, comprese le 
Chiese Pentecostali, e questo spiega tante cose. 
Continuate a condannare l’omosessualità e a chiamarla come va chiamata, cioè peccato, in quanto è scritto: 
“Chi fa il peccato commette una violazione della legge; e il peccato è la violazione della legge” (1 Giovanni 
3:4). E cosa dice la legge? “Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa 
abominevole” (Levitico 18:22).  
E siccome l’omosessualità è peccato, gli omosessuali, assieme ai ladri, agli omicidi, ai fornicatori, agli 
adulteri, agli effeminati, ai bestemmiatori, agli ubriachi, agli idolatri, agli stregoni, ai rapaci, agli avari, e agli 
increduli, vanno chiamati peccatori, e bisogna esortarli a ravvedersi e a credere nell’Evangelo affinché siano 
affrancati dal peccato, giustificati, perdonati e strappati al fuoco. E bisogna avvertire pure loro quindi che se 
non si ravvederanno e non crederanno nell’Evangelo, l’ira di Dio resterà sopra di essi, e saranno condannati. 
 
 

Massoni 
 
 
Gli 'evangelici' che lottano per la libertà religiosa lottano per il 'diritto' di parlare contro Dio e il Suo Cristo. 
Sono massoni 
 
 

Per i propri interessi 
 
Le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, non difendono l'Evangelo, ma i propri 
interessi! 
 
 

Gli «umili» mafiosi che stanno dietro i pulpiti 
 
Loro dicono con una voce che sembra provenire da una persona umile e pacifica, di non volere giudicare e 
di non volere fare polemica, per cui non vedono, non sentono, e non parlano. Vogliono fare credere di 
essere persone umili, piene di amore e di pazienza. Ma appena qualcuno tocca (nel senso che confuta) la 
loro organizzazione religiosa, o meglio mafiosa, dimostrando per mezzo delle Scritture che essa predica un 
altro Vangelo e un’altra dottrina, allora tirano subito fuori il loro «fucile a canne mozze» e gli «sparano» 
contro calunnie di ogni genere per cercare di distruggerlo. MAFIOSI! Dice bene la Sapienza dell’uomo 
malvagio: “Quando parla con voce graziosa, non te ne fidare, perché ha sette abominazioni in cuore. L’odio 
suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell’assemblea” (Proverbi 26:25-26). Ma 
Dio renderà loro secondo le loro opere. 
 

L’obbiettivo delle denominazioni evangeliche 
 
Le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, che sono tutte in mano alla Massoneria, sono 
usate dagli «Illuminati», per adescare tramite un falso vangelo più anime possibili, e farle entrare a fare parte 
del Nuovo Ordine Mondiale, e quindi della Religione Unica Mondiale. Ve lo ripeto, dunque, fratelli, uscite e 
separatevi da esse, e radunatevi nelle case come i santi antichi, non create e non associatevi ad alcuna 
associazione o denominazione in quanto sono tutte degli strumenti diabolici per adescare le anime e 
trascinarle in perdizione. 
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Un altro vangelo 
 
Il vangelo di Gennaro Chiocca: “Dio ti ama e ha interesse per te, Dio ha cura di te e ha interesse anche per 
la tua famiglia, per i tuoi figli” È UN ALTRO VANGELO. E la Sacra Scrittura dice: «Se alcuno vi annunzia un 
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema” (Galati 1:9). 

I nemici più acerrimi 
 
 
I nemici più acerrimi dell'Evangelo di Dio sono le denominazioni evangeliche! 
 
 

L’Evangelo di Dio è sotto attacco: difendiamolo! 
 
L'Evangelo di Dio è sotto attacco da parte dei massoni, non importa se questi hanno il grembiule o non ce 
l’hanno. I fatti parlano chiaro. E’ dovere dunque della Chiesa di Dio che è in Cristo Gesù di levarsi a difesa 
dell’Evangelo. Non abbiate alcuna paura di coloro che attaccano l’Evangelo, perché la faccia di Dio è contro 
di loro. Infatti coloro che annunciano un altro vangelo sono anatema. Dio è invece dalla parte di coloro che 
annunciano e difendono il Suo Evangelo. Quindi, fatevi animo, siate coraggiosi, e turate la bocca sia 
privatamente che pubblicamente a coloro che annunciano un altro vangelo. La grazia sia con voi. 
 
 

Una dichiarazione fedele e verace 
 
Sorelle, imitate la nostra sorella Marta, che disse a Gesù: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figliuol di Dio che dovea venire nel mondo” (Giovanni 11:27). E’ una dichiarazione fedele e verace, molto 
bella e molto edificante. Fatela, alla gloria del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, Dio benedetto in 
eterno. Amen. 
 

Sinceri 
 
Siate sempre sinceri, aborrite la doppiezza d'animo. 
 
 

Da parte di chi parlano 
 
 
Coloro che non hanno il senso delle cose di Dio, parlano da parte di Satana. Nessuno vi seduca. 
 
 

Le rimproverò 
 
 
Gesù rimproverò “le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, PERCHÉ NON 
SI ERANO RAVVEDUTE" 
 
 

In chi ho fiducia 
 
Io ho fiducia in Dio, non nell'uomo: nella sapienza di Dio, non in quella umana; nella potenza di Dio, non in 
quella umana! 
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Non si deve più pregare per lui 
 
 
Non si deve più pregare per la salvezza del peccatore una volta che muore: la sua anima è nelle fiamme 
dell'inferno! 
 
 
 

Bergoglio è sulla via della perdizione 
 
Bergoglio è un mariano e quindi è un idolatra. E da mariano qual è ha affermato che un Cristiano che non 
cerca o prega la cosiddetta Madonna è un povero orfano! Bergoglio quindi è un figliuolo d’ira ed è sulla via 
della perdizione che mena nelle fiamme dell’inferno. Gli idolatri infatti non erediteranno il regno di Dio. 
 
 

Avvertimento rivolto a tutti coloro che sono sotto il peccato 
 
L’inferno esiste, e ci state andando! Ravvedetevi e credete nell’Evangelo, e sarete salvati dai vostri peccati e 
strappati dal fuoco. 
 
 

Esortazione 
 
 
Vi esorto fratelli a combattere assieme d’un medesimo animo per la fede dell'Evangelo 
 
 

L’omosessualità per le ADI è «un comportamento alte rnativo», e le unioni omosessuali sono «libere 
espressioni di stili di vita» 
 
Le Assemblee di Dio in Italia (ADI) chiamano l’omosessualità «un comportamento alternativo, un 
comportamento altro» (https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/videos/10204763227456429/), e le 
unioni omosessuali «libere espressioni di stili di vita» (http://giacintobutindaro.org/2014/03/11/catania-
quando-la-chiesa-diventa-maggiordomo-della-massoneria/). Nessuno si illuda dunque, le ADI si sono 
perfettamente conformate al presente secolo malvagio. Uscite e separatevi dalle ADI. 
 
 

'Pastori' morti nei loro falli e nei loro peccati 
 
Mettete alla prova tutti i 'pastori' evangelici, compresi quelli pentecostali, perché tra di essi tantissimi non 
credono nell'Evangelo e quindi non sono nati da Dio. Come fare a capire che non credono nell'Evangelo? 
Dal fatto che non lo predicano. Molto semplice. Paragonate le loro predicazioni 'evangelistiche' con quelle 
degli apostoli e vedrete che essi non predicano l'Evangelo, ma predicano un altro vangelo, e quindi essi 
sono anatema. Non avendo creduto nell'Evangelo quindi, non possono annunciarlo. La cosa è molto seria, 
fratelli. Dietro i pulpiti ci sono schiere di uomini che non sanno cosa sia l'Evangelo. Sono degli illusi: dicono 
di essere dei credenti, ma non credono nell'Evangelo; parlano di Gesù, ma non credono che Gesù è il Cristo. 
Guardatevi e ritiratevi da essi, non sono dei ministri del Vangelo! Tutti questi 'pastori' che non credono 
nell'Evangelo sono sulla via della perdizione, e quindi sulla via che mena all'inferno. Quelli che sono già 
morti sono già nelle fiamme dell'inferno, e loro li seguiranno. 
 
 

La via per la quale devi camminare 
 
Dio lo ha detto: “Io t’ammaestrerò e t’insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti consiglierò e avrò gli 
occhi su te” (Salmo 32:8), e mantiene la parola data perché è fedele. Ecco perché il salmista diceva a Dio: 
“Fammi sentire la mattina la tua benignità, poiché in te mi confido; fammi conoscer la via per la quale devo 
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camminare, poiché io elevo l’anima mia a te” (Salmo 143:8), perché il salmista confidava in Dio. Beati coloro 
che confidano in Lui anziché nell’uomo. Dio li onorerà e ricompenserà. 
 
 

Non credono a Gesù 
 
 
Sulla fine che fece Giuda Iscariota tanti ‘evangelici’ non credono a Gesù Cristo, e dicono che alla fine è stato 
salvato! 
 
 

Per chi si vergogna dell’Evangelo 
 
 
Se ti vergogni dell'Evangelo, sappi che Cristo si vergognerà di te quando verrà nella gloria sua e del Padre e 
de’ santi angeli. 
 
 

Menzogne! 
 
Ecco alcune delle menzogne che vengono dette da preti e pastori su chi è morto nei suoi peccati ed è nel 
fuoco dell’inferno dove è tormentato e che chi è all’inferno non può sentire. 
“E’ passato a miglior vita” 
“E’ andato in un mondo migliore” 
“Ha finito di soffrire” 
“Ora si riposa” 
“E’ tra le braccia di Gesù” 
“In cielo c’è un altro angelo che ci protegge” 
“Da lassù ora ci guarda” 
“Dio lo ha accolto nel Suo regno celeste” 
Queste menzogne illudono coloro che le accettano, e oltre ad illuderli fortificano le mani dei malfattori. 
Aborritele.  
La Sacra Scrittura insegna in maniera inequivocabile che coloro che non sono nati da Dio (in quanto non 
hanno creduto nella Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo – cfr. Atti 5:42; 1 Corinzi 15:1-8), 
quando muoiono essi muoiono nei loro peccati e la loro anima scende nell’Ades (inferno), dove c’è un fuoco 
non attizzato da mano d’uomo e dove sono tormentati, in attesa di risuscitare nel giorno del giudizio, quando 
compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e poi gettati nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
Nessuno dunque si illuda e illuda il suo prossimo. Ai peccatori sia annunciato con franchezza il ravvedimento 
e la Buona Novella che Gesù il Cristo, e venga detto loro con altrettanta franchezza che se non si 
ravvederanno e non crederanno nella Buona Novella moriranno nei loro peccati e andranno nell’Ades, cioè 
all’inferno. La condanna infatti è certa per coloro che non hanno creduto nella Buona Novella, in quanto 
Gesù ha detto: “Ma chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16) 
 
 

Non puoi aspettartelo 
 
 
Non ti puoi aspettare che i ministri di Satana, travestiti da ministri di Cristo, smascherino le macchinazioni di 
Satana. 
 
 

Quello che vorrebbero cantare a Dio le Chiese masso nizzate  
 
Stavo riflettendo alle note parole della canzone cantata da Caterina Caselli: «Nessuno mi può giudicare, 
nemmeno tu». E in effetti non mi sorprenderei affatto se un giorno le Chiese massonizzate in qualche 
canzone rivolta a Dio introducessero queste parole. Perché? Perché c’è un odio verso Dio, la Sua Parola e i 



47 
 

Suoi ministri che è spaventoso in queste Chiese. Loro pensano di avere il diritto di peccare, cioè di violare i 
comandamenti di Dio, ed anche il diritto di non essere giudicati da nessuno, compreso Dio. Voi direte: ‘Ma 
loro dicono che il solo giudice è Dio!’. Sì, lo dicono, ma in effetti, loro ritengono che neppure Dio li può 
giudicare, e la conferma sta nel fatto che quando noi li giudichiamo con giusto giudizio, noi usiamo la Parola 
di Dio, e loro rifiutano il giudizio che dà la Parola di Dio. Per cui è evidente che se loro rifiutano il giudizio 
della Parola di Dio, pensano che neppure Dio li possa giudicare. Le Chiese massonizzate sono sotto una 
tremenda influenza satanica, sono trascinate alla rovina da spiriti seduttori che operano con i massoni che le 
guidano. Uscite e separatevi dalle Chiese massonizzate. 
 
 

Lo odiano 
 
 
Ricordatevi sempre che non esistono solo coloro che amano Dio, ma anche quelli che Lo odiano! 
 
 
 

Non ama Gesù 
 
 
Chi non ama l'Evangelo di Cristo, NON AMA IL SIGNORE GESU' CRISTO! 
 
 
 

Quello che Dio fa annunziare 
 
Il solo vero Dio, il quale ha creato tutte le cose, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, 
debbano ravvedersi e credere nell'Evangelo di Cristo, perché se non si ravvederanno e non crederanno 
nell'Evangelo la Sua ira resterà sopra di essi e saranno condannati: per certo, infatti, essi quando moriranno 
moriranno nei loro peccati e se ne andranno nelle fiamme dell'inferno. 
 
 

I nemici della croce hanno l’animo alle cose della terra 
 
Il giorno che ho compreso queste parole del nostro caro fratello Paolo: "Siate miei imitatori, fratelli, e 
riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete in noi. Perché molti camminano (ve l’ho 
detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo), da nemici della croce di Cristo; la fine de’ quali è la 
perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle 
cose della terra" (Filippesi 3:17-19), ho capito chi sono coloro che camminano da nemici della croce di Cristo 
in mezzo alle Chiese e come si riconoscono. E non ci si può sbagliare nel riconoscerli, perché hanno proprio 
queste caratteristiche elencate da Paolo. Ecco perché costoro non imitano l'apostolo Paolo, e provano un 
profondo disagio e turbamento, nonché rabbia, davanti all'esempio di Paolo, perché costoro non sono 
servitori del nostro Signore Gesù Cristo. Non predicano l’Evangelo che predicava Paolo, non insegnano la 
dottrina che insegnava Paolo, non sono d’esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella 
fede, e nella castità come lo era Paolo! Le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono 
piene di costoro, e sono in mano a persone che camminano da nemici della croce di Cristo. Ecco perché 
bisogna uscire e separarsi da esse. 
 
 

Il perché 
 
 
Gli scellerati ci accusano di non evangelizzare, perché noi non annunziamo il loro falso vangelo 'Dio ti ama'! 
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La chiave 
 
 
La chiave per capire la grande corruzione e malvagità presente in seno al Movimento Pentecostale si 
chiama MASSONERIA. 
 

Divisione 
 
Gesù Cristo non è venuto a mettere pace in terra, ma divisione (cfr. Luca 12:51). Questo è qualcosa, fratelli, 
che dovete sempre tenere presente, per evitare di rimanere sedotti dai massoni – con o senza il grembiule – 
che in seno alle Chiese promuovono l’ecumenismo e il dialogo interreligioso allo scopo di realizzare la 
religione unica mondiale. Vegliate e pregate. 
 

Due errori 
 
 
Due errori che la Chiesa non deve fare: insuperbirsi contro i Giudei disubbidienti e allearsi con essi. 
 
 

Avvertimento rivolto a coloro che si fanno immagini  e statue, si prostrano davanti ad esse e le 
servono 
 
Il solo vero Dio, che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ha detto: “Non ti fare scultura alcuna né 
immagine alcuna delle cose che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti 
prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco 
l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso 
benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m’amano e osservano i miei comandamenti” 
(Esodo 20:4-6). 
Per cui, dovete sapere, voi che vi fate sculture e immagini, davanti alle quali vi prostrate e che servite, che 
siete annoverati tra coloro che odiano Dio, l’iniquità dei quali viene punita da Dio sui figli fino alla terza e alla 
quarta generazione, e la cui fine è la perdizione in quanto sono degli idolatri. 
Ravvedetevi dunque, convertitevi da queste cose vane (sono infatti idoli muti) all’Iddio vivente e vero, e 
credete nell’Evangelo di Dio per ottenere la remissione dei vostri peccati, la giustificazione e la vita eterna. 
Non vi illudete, gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, per cui se voi ora moriste nei vostri peccati ve ne 
andreste nelle fiamme dell’inferno, e questo perché siete degli idolatri. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Ricordando il passato … alla gloria di Dio! 
 
Sono nato il 13 Ottobre 1964 a Noyon, in Francia. Mio padre si chiamava Butindaro Vincenzo, e mia madre 
Giambrone Angela, originari ambedue di Collesano, in provincia di Palermo. Dio si è compiaciuto di 
appartarmi per l’Evangelo e di mandarmi a predicarlo. Quando io ero ancora un bambino, Dio rivelò tramite 
una visione celeste data ad una sorella durante un culto a Lugano (Ticino, Svizzera) che avrei predicato la 
Sua Parola (http://lanuovavia.org/testimonianze_visioni...9.html). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 

Quando penso che …  
 
Quando penso che per anni, seduto sulle sedie o sui banchi di locali di culto, cantai queste parole: «Oh, che 
beato quel giorno per me Quando Gesù mi salvò. Quando, per grazia, la vita mi diè E nel mio cuore entrò. 
Ero lontano e senza il Signor, Ora son salvo per fé.», ma ero senza Cristo, schiavo del peccato, morto nei 
miei falli e nei miei peccati, sulla via della perdizione! Ma grazie siano rese a Dio che mi attirò a Cristo, e al 
tempo da Lui innanzi determinato mi diede il ravvedimento e di credere nella Buona Novella che Gesù è il 
Cristo affinché nascessi da Dio. Sì, è stato per la Sua volontà che sono nato da Dio, secondo che è scritto: 
“Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità …” (Giacomo 1:18), per cui “non dipende 
dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia” (Romani 9:16). Gli sarò dunque grato 
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per sempre per avermi voluto rigenerare mediante il Suo Evangelo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 
 
 

Impara a dirlo 
 
 
Fratello, impara a dire: “Dio ha voluto farmi grazia” (cfr. Esodo 33:19), “Dio ha voluto generarmi” (cfr. 
Giacomo 1:18), alla gloria di Dio in Cristo Gesù! 
 
 

Guide cieche che dicono: ‘Noi vediamo’! 
 
Stavo riflettendo a queste parole che Gesù un giorno disse a dei Farisei – che vi ricordo Gesù definì: “Guide 
cieche” (Matteo 23:24): “…siccome dite: ‘Noi vediamo’, il vostro peccato rimane” (Giovanni 9:41). Queste 
parole infatti concernono anche i Farisei moderni, che sono delle guide cieche ma che dicono ‘Noi vediamo’. 
E’ tremendo il giudizio di Dio su costoro, ma è giusto. Il loro peccato rimane. Guai a loro! 
 
 

Amavano il danaro 
 
 
La Scrittura dice che "i Farisei [...] amavano il danaro" (Luca 16:14). Anche i Farisei moderni lo amano ... e si 
vede! 
 
 

Ne ho visti tanti 
 
 
Ho visto tanti che pensavano di farsi beffe di Dio, ma poi alla fine è stato Dio a beffarsi di loro! 
 
 

Si muovono e parlano soltanto per amore del denaro 
 
Quando devono difendere i propri interessi scrivono lettere aperte anche alle autorità, ma quando si tratta di 
difendere l'Evangelo e la dottrina degli apostoli stanno in assoluto silenzio, perché a loro dell'Evangelo e 
della dottrina degli apostoli NON INTERESSA PROPRIO NULLA, MA PROPRIO NULLA, e difatti sono loro i 
peggiori nemici dell'Evangelo e della dottrina degli apostoli: presidenti di denominazioni, di associazioni 
varie, etc. Ma ormai sempre più fratelli hanno capito che costoro sono soltanto degli ipocriti, da mettere al 
fianco degli scribi e dei farisei del tempo di Gesù. Gente corrotta fino alle midolle, che si muove solo per i 
propri interessi, solo per amore del denaro. Sono gli stessi che promuovono l'agenda degli 'illuminati' per 
creare un nuovo ordine mondiale, gente alleata con ogni sorta di peccatori, per amore del denaro, gente 
vanagloriosa, gonfia, arrogante e ignorante. Sono massoni, con o senza il grembiule. Ma Dio renderà loro 
secondo le loro opere. Ve lo ripeto, lasciate perdere le denominazioni e le associazioni, le onlus etc. 
 
 

Quanto è utile riprovare le opere delle tenebre! 
 
Se coloro che servono e adorano Satana si stanno palesando sempre più apertamente è a cagione 
dell'opera di smascheramento delle loro opere malvagie che stanno compiendo quelli che amano e temono 
Dio. E questo sta accadendo non solo qui in Italia. L'opera di smascheramento quindi li irrita, li disturba, e li 
fa manifestare. D'altronde, le tenebre odiano la luce, e quando i figli della luce riprovano le opere infruttuose 
delle tenebre, coloro che sono tenebre si manifestano infuriati. Vi esorto quindi, fratelli, a continuare con 
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fede, pazienza e coraggio a smascherare le opere dei figli e dei servi del diavolo, affinché coloro che 
dormono e sono rimasti sedotti possano svegliarsi ed uscire dal laccio del diavolo che li ha presi. 
 
 
 

Adesso è tutto chiaro 
 
Quando non sapevamo cosa fosse la Massoneria ci chiedevamo come mai le denominazioni pentecostali ci 
rigettassero, benché predicassimo lo stesso Evangelo che avevano annunciato gli apostoli di Gesù Cristo. 
Adesso abbiamo capito il motivo: era proprio perché predicavamo l'Evangelo che avevano annunciato gli 
apostoli, e questo perché queste denominazioni annunciano il vangelo della massoneria, che è un altro 
vangelo. Adesso è tutto chiaro, veramente tutto chiaro. Siamo veramente grati a Dio per averci guidati e 
preservati da questi lupi rapaci travestiti da pecore, la cui opera distruttrice comunque non rimarrà impunita 
da parte di Dio, siatene certi. 
 
 

Inorridisco 
 
 
Inorridisco quando sento 'pastori' calunniare il giusto Lot. D'altronde sono empi! 
 
 

Mai contro i massoni 
 
 
Dai pulpiti li sentiamo parlare arrogantemente contro il giusto Lot, ma mai contro i massoni, che sono 
malvagi! Come mai?!? 
 
 

Il messaggio che rivolgiamo alle Chiese amiche del mondo 
 
Alle Chiese che sono diventate amiche del mondo e quindi nemiche di Dio, diciamo con ogni franchezza: 
"Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, 
o doppi d’animo! Siate afflitti e fate cordoglio e piangete! Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra 
allegrezza in mestizia! Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà" (Giacomo 4:8-10). 
 
 

Ricordatevelo 
 
 
Ricordatevi, fratelli, che la nostra forza sta nella calma e nella fiducia nel Signore Iddio, l'Onnipotente 
 
 
 

Ce lo sta facendo vedere 
 
Dio ci sta facendo vedere la differenza che c’è fra il giusto e l’empio, fra colui che serve Dio e colui che non 
lo serve. 
 
 

Quello che ci sta accadendo 
 
 
Dio ci sta provando, mentre Satana ci sta tentando. Sottomettiamoci dunque a Dio, ma resistiamo al diavolo. 
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«L’Uno Illuminato» di cui parla Giuliano di Bernard o, massone del 33° grado del Rito Scozzese 
Antico ed Accettato 
 
Giuliano Di Bernardo è stato il gran maestro del Grande Oriente d’Italia, la più importante e numerosa 
obbedienza massonica in Italia, dal 1990 al 1993. Fu iniziato alla Massoneria il 15 Maggio del 1961 alla 
Loggia denominata «Risorgimento-8 agosto», una delle più antiche del Grande Oriente d’Italia fondata nel 
1886. Il suo percorso massonico lo ha portato all’elevazione al grado 33° del Rito Scozzese Antico ed 
Accettato, e a ricoprire a soli 49 anni un posto nel Supremo Consiglio d’Italia. Dopo essersi dimesso dal GOI 
nel 1993, ha fondato la Gran Loggia Regolare d’Italia, che ha il riconoscimento della Gran Loggia Unita 
d’Inghilterra, a differenza del Grande Oriente d’Italia a cui la Gran Loggia Unita d’Inghilterra – la madre di 
tutte le logge – ritirò il riconoscimento nel mese di settembre del 1993. Ma nel 2002 il Di Bernardo si dimise 
anche dalla Gran Loggia Regolare d’Italia, e fondò l’Ordine degli Illuminati (cfr. Giuliano Di Bernardo, La mia 
vita in Massoneria, 2021, pag. 8, 27, 29, 95, 133, 143). E proprio parlando delle caratteristiche degli 
Illuminati, che sono cinque, quando parla della quinta afferma: «La quinta caratteristica è l’Uno Illuminato. 
Quando il processo di globalizzazione sarà compiuto, si porrà il problema del governo dell’umanità. Si dovrà 
scegliere, allora, tra le forme possibili di governo. In particolare, tra il governo della maggioranza 
(democrazia) e il governo dell’Uno. Nel presente, vi è la tendenza, favorita dall’Occidente, a estendere la 
democrazia, ritenuta la miglior forma di governo, in tutte le regioni del pianeta. Non mancano, tuttavia, 
degenerazioni e conseguenze negative, che ragionevolmente fanno dubitare che nel futuro possa essere la 
democrazia a governare il mondo. L’alternativa è la tirannia (o monarchia o dittatura). La tirannia, tuttavia, 
evoca guerre mondiali disastrose che hanno caratterizzato il XX° secolo, dovute a tiranni come Hitler e 
Stalin. A buon ragione, l’umanità cerca di dimenticare quel periodo oscuro della sua storia. Si può 
comprendere, perciò, la reazione negativa al governo dell’Uno. Per guidare il futuro dell’umanità, tuttavia, 
bisogna ricercare, razionalmente e non emotivamente, il miglior governo possibile. L’Uno, di cui si parla, non 
è un’emulazione di Hitler o Stalin, ma l’espressione della Comunità degli Illuminati che governa il mondo con 
saggezza. E’ proprio questa Comunità che sceglierà al suo interno l’Uno che dovrà governare il mondo. 
L’Uno riunirà in sé il massimo di conoscenza e saggezza che gli indicheranno la via maestra per condurre 
l’umanità verso il benessere e la felicità» (La mia vita in Massoneria, pag. 145-146). 
Ora, le parole del Di Bernardo sono molto chiare, e se consideriamo che non è un massone qualsiasi che le 
ha dette, bisogna prestarci la massima attenzione, perché esse mostrano che l’obbiettivo dichiarato dei 
massoni di alto grado è quello che essi chiamano «il nuovo ordine mondiale», e a capo di questo nuovo 
ordine mondiale sarà posto quello che il Di Bernardo chiama «l’Uno Illuminato».  
A noi discepoli del nostro Signore Gesù Cristo, la descrizione che fa il Di Bernardo di questo Uno Illuminato, 
ci ricorda l’anticristo che deve venire (cfr. 1 Giovanni 2:18) e che viene anche chiamato la bestia (cfr. 
Apocalisse 13:4), a cui sarà data una bocca che proferirà parole arroganti e bestemmie e sarà data potestà 
di agire per quarantadue mesi, e aprirà la bocca “per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome 
e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo” (Apocalisse 13:6), a cui sarà dato di far guerra ai santi e di 
vincerli; e le sarà data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e della quale viene detto anche 
che “tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita 
dell’Agnello che è stato immolato, l’adoreranno” (Apocalisse 13:8). 
Dunque, possiamo dire con assoluta certezza, che i massoni di alto grado stanno adoperandosi affinché 
sorga l’anticristo che Dio ha stabilito che deve venire prima dell’apparizione dal cielo del nostro Signore 
Gesù Cristo. La venuta dell’anticristo infatti fa parte del disegno che Dio ha formato in se stesso, e che Dio 
per certo eseguirà. “La venuta di quell’empio avrà luogo, per l’azione efficace di Satana, con ogni sorta di 
opere potenti, di segni e di prodigî bugiardi; e con ogni sorta d’inganno d’iniquità a danno di quelli che 
periscono perché non hanno ricevuto l’amore della verità affinché fossero salvati. E perciò Iddio manda loro 
efficacia d’errore onde credano alla menzogna; affinché tutti quelli che non han creduto alla verità, ma si son 
compiaciuti nell’iniquità, siano giudicati” (2 Tessalonicesi 2:8-12), dice Paolo ai santi. Empio – che come ci 
dice sempre l’apostolo Paolo – “il Signor Gesù distruggerà col soffio della sua bocca, e annienterà con 
l’apparizione della sua venuta” (2 Tessalonicesi 2:8). 
Sapendo dunque tutte queste cose, fratelli, cosa dobbiamo fare? Quello che abbiamo fatto fino ad ora: 
“Rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, 
giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e 
Salvatore, Cristo Gesù” (Tito 2:12-13). 
Vi esorto infine a non farvi travolgere la mente, né a farvi turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, come se 
l’anticristo fosse già sorto ed è fra gli uomini. L’anticristo deve venire, certamente, ma quando verrà, sarà 
riconosciuto da tutti, e non ci sarà alcun dubbio sulla sua identità, in quanto farà e dirà tutto quello che è 
scritto, e che è stato innanzi determinato da Dio. Quindi, state calmi e fiduciosi nel Signore. Siate avveduti, e 
non andate a dietro a quelli che appoggiandosi sulle immaginazioni del loro cuore dicono di Tizio o di Caio: 
«Ecco l’anticristo!», e trascinano dietro a loro sempre i soliti disavveduti, che poi rimarranno come al solito 
delusi e confusi. Vegliate e pregate dunque del continuo. 
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«Una nuova società esoterica» 
 
Voglio farvi riflettere su queste parole del massone Giuliano di Bernardo, che sono le parole conclusive del 
suo recente libro La mia vita in Massoneria: «Nel futuro dell’umanità, quando esisterà una sola società su 
tutto il pianeta, vi sarà ancora la Massoneria? Come risulta dall’indagine da me svolta nel volume Il futuro di 
Homo sapiens, l’antropologia che guiderà l’umanità sarà fondata su una filosofia pratica, concernente 
l’uomo, la sua natura e i suoi fini. La Massoneria, come è pensata e attuata oggi, non vi sarà. Dalle sue 
ceneri, nascerà l’araba fenice di una nuova società esoterica. Ma questa è un’altra storia» (La mia vita in 
Massoneria, pag. 152-153). Già un’altra storia. Ecco come il Di Bernardo si immagina l’umanità nel futuro, 
come una sola società, ma anche come una nuova società esoterica! Il savio di cuore rifletterà. Lo stolto 
invece no. 
 
 

La religione del vaccino 
 
E’ nata la religione del vaccino, e in questa religione il dio è il vaccino. Le Chiese massonizzate hanno 
immediatamente aderito a questa religione in quanto è una religione la cui madre è la massoneria che le 
controlla e le foraggia. E’ una religione che porta a rigettare la Parola di Dio, in quanto spinge a riporre la 
propria fiducia nell’uomo, e quindi spinge ad attirarsi l’ira di Dio. Aborrite questa religione. “Abbiate fede in 
Dio!” (Marco 11:22), e Dio vi onorerà. Non riponete la vostra fiducia nell’uomo, perché è scritto: “Maledetto 
l’uomo che confida nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si ritrae dall’Eterno!” (Geremia 
17:5). 
 
 

Chi vieta (o sconsiglia) di mangiare carne di maial e, insegna una dottrina di demoni  
 
La Scrittura dice chiaramente che “tutto quel che Dio ha creato è buono; e nulla è da riprovare, se usato con 
rendimento di grazie; perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera” (1 Timoteo 4:4-5). Per cui vi 
metto severamente in guardia da chiunque proibisce o sconsiglia di mangiare carne di maiale. Guardatevi e 
ritiratevi da lui, insegna una dottrina diversa da quella degli apostoli. 
 
 

Anche le autorità 
 
 
Dio punisce anche le autorità per le ingiustizie che compiono e le menzogne che dicono. Nessuno si illuda. 
 
 

Ai santi e fedeli fratelli in Cristo 
 
Fratelli miei diletti, siete stati salvati dai vostri peccati, giustificati, rigenerati, e riconciliati con Dio, credendo 
nell’Evangelo, ossia in questa Parola:  
'Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; fu seppellito; risuscitò il terzo giorno, secondo le 
Scritture; e apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio'. 
State dunque saldi nella fede fino alla fine, e il Signore vi salverà nel Suo regno celeste come salvò il nostro 
caro fratello Paolo da Tarso. 
La grazia sia con voi. 
 
 

Lo dice lo stolto 
 
Lo stolto dice: 'Io confido nei cavalli e nei carri di Faraone, perché è Dio che glieli ha dati’ 
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Fede finta 
 
 
Ah! quanti 'pastori' con una fede finta che esistono! Dio ha parlato, ma loro non credono a Dio! 
 
 

Di follia in follia 
 
 
Io vedo che ci sono molti che si considerano intelligenti ma che vanno di follia in follia. 
 
 
 

‘Pastori’ di regime 
 
 
Esistono giornalisti di regime, storici di regime, medici di regime, ma anche 'pastori' di regime! 
 
 
 

Tempi difficili 
 
 
E’ come dice la Parola: sono tempi difficili, gli uomini sono spietati e senza amore per il bene. 
 
 

Solo abbi fede 
 
Non temere: solo abbi fede nell'Iddio vivente e vero, il Creatore di tutte le cose che sono nei cieli e sulla 
terra! 
 
 

In chi crediamo 
 
 
Noi crediamo nell'amato Figliuolo di Dio, che è l’immagine dell’invisibile Iddio. A Lui sia la gloria ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Col suo sangue 
 
 
Il Signore Gesù Cristo ha lavato i nostri peccati col sangue ch'Ei versò sulla croce. A Lui sia la gloria ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Ricordando il nostro caro fratello Paolo 
 
Quel Fariseo di nome Saulo da Tarso, quel giorno, mente si stava avvicinando a Damasco, vide in una 
celeste visione il Signore Gesù Cristo, che lui stava perseguitando. Gesù gli parlò, lo salvò e lo stabilì Suo 
ministro. E così egli, per la volontà di Dio, diventò un figliuolo di Dio e fu stabilito ministro del Vangelo. 
Quell’uomo di Dio, il nostro caro fratello Paolo, benché morto da molti secoli, parla ancora. Beati coloro che 
si attengono al modello delle sue sane parole. 
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A tutti quegli ‘Evangelici’ senza Cristo 
 
Il Vangelo non è ‘Gesù ti ama’, né ‘Gesù è la risposta’, né ‘Gesù ti accetta così come sei’, né ‘Gesù vuole 
salvarti’, né ‘Dio ha un piano per te’, ma è: 'Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; fu 
seppellito; risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da 
Dio'. Ravvedetevi dunque e credete nell’Evangelo! 
 
 

Si sono infiltrati nelle Chiese 
 
Le Chiese Evangeliche sono state infiltrate da gesuiti, massoni, membri di altre società segrete, agenti di 
servizi segreti, spiritisti, maghi, etc. Tutti costoro si presentano come Cristiani, ma non lo sono. Vegliate e 
pregate, fratelli, e mettete alla prova tutti coloro che si dicono Cristiani, mettete alla prova gli spiriti, perché di 
falsi fratelli in mezzo alle Chiese ce ne sono veramente tanti in questi ultimi tempi. 
 
 

«Ho preso il 666 pregando Dio di darmi la vittoria,  come mi ha detto di fare il mio pastore» 
 
Il tempo viene quando i «pastori di regime» - che sono dei ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo - 
inciteranno i Cristiani a farsi marchiare con il 666, affinché siano in grado di vendere e comprare. Diranno 
loro che Dio ha dato sapienza alle autorità per governare il mondo e quindi bisogna ubbidire all’anticristo che 
ordina agli uomini di farsi mettere il marchio del 666 sulla fronte o sulla mano destra, perché questa è la fede 
che Dio richiede ai suoi. Peraltro, il 666 è solo un marchio, che quindi non può fare alcun male spirituale ad 
un cristiano, che è rivestito della completa armatura di Dio, che è spirituale, e quindi il marchio – 
spiritualmente parlando - gli scivola addosso! I Cristiani hanno vinto il mondo, sono vincitori anche su queste 
paure che sono alimentate da quelli che danno ascolto alle fake news, così presenti nelle Chiese. Ma poi, 
diranno sempre i «pastori di regime» - è evidente che il marchio 666 non può separare un credente da Dio, 
perché è scritto: “… io son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né 
cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di 
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani 8:38-39)! Quindi, diranno sempre loro, non date ascolto 
alle fake news che diffondono i fondamentalisti, i fanatici, gli esagerati, che ci sono nelle Chiese, sulla 
pericolosità del 666, basandosi su delle parole della Bibbia che non hanno quel significato che gli danno 
loro. E’ dimostrato scientificamente che il 666 non arreca alcun male a chi lo prende, anzi ne ricaverà 
soltanto dei benefici. Pensate solo per un momento, che catastrofe piomberebbe sopra di voi se non 
prendeste il 666! Non potreste comprare e vendere, morireste di fame e fareste morire di fame i vostri figli! 
Non potete assumervi una tale responsabilità davanti a Dio, semplicemente perché pensate che il marchio 
666 procuri del male spirituale al credente facendogli perdere la salvezza! Ma no, Dio è buono, e l’opera che 
ha iniziato in voi la porterà a compimento, anche se prendete il marchio 666! Nessuno e niente potrà 
strapparvi dalle mani di Dio, neppure l’anticristo e il marchio 666. Quindi, fidatevi di noi, mica penserete che 
vogliamo ingannarvi, che non vi amiamo, che non comprendiamo ciò che è bene e ciò che è male? Noi 
abbiamo frequentato Facoltà Teologiche che sanno il fatto loro e stanno al passo con i tempi e siamo 
riconosciuti dallo Stato, e siamo delle persone rispettabili, dei galantuomini.  ‘Possiamo dunque prendere il 
marchio senza alcun problema?’ Domanderanno molti. ‘Sì, tranquilli’, risponderanno i 'pastori di regime', 
«basta che mentre vi sottoporrete alla marchiatura direte una preghiera a Dio chiedendogli di darvi la 
vittoria»! Amen? «Certo, caro fratello pastore, così sia e così sarà. Noi ci fidiamo di te».  
Ma la Parola di Dio dice: “Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte 
o sulla mano, beverà anch’egli del vino dell’ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira: e sarà 
tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell’Agnello. E il fumo del loro 
tormento sale ne’ secoli dei secoli; e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la 
sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i 
comandamenti di Dio e la fede in Gesù” (Apocalisse 14:9-12). 
NESSUNO DUNQUE VI SEDUCA! 
 

Nella potenza dei soldi 
 
 
I 'pastori di regime' non credono 'nella potenza della preghiera' ma nella potenza dei soldi! 
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Che gioia ci ha dato Dio! 
 
Ineffabile e gloriosa è la gioia della salvezza che ci ha dato Dio secondo il beneplacito della Sua volontà. 
Come dice il salmista a Dio: “Tu m’hai messo più gioia nel cuore che non provino essi quando il loro grano e 
il loro mosto abbondano” (Salmo 4:7). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Rallegriamoci 
 
 
Fratelli, rallegriamoci e diamo gloria a Dio: il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo! 
 
 

E’ cosa certa 
 
Sappiate che per certo gli empi se ne andranno all’inferno (cfr. Salmo 9:17), un luogo di tormento dove arde 
il fuoco (cfr. Luca 16,24-28) e dove c’è il pianto e lo stridore dei denti! Chi ha orecchi da udire, oda! 
 
 

Cose condannate dalla legge di Cristo 
 
 
L’aborto e le seconde nozze per i divorziati sono cose approvate dalla legge dello Stato, ma condannate 
dalla legge di Cristo. 
 
 

Noi invece la condanniamo 
 
 
Lo Stato approva l’omosessualità. Noi figliuoli di Dio invece la condanniamo, perché Dio la condanna. 
 
 

La odiano 
 
 
I massoni presenti nelle denominazioni odiano la libertà in Cristo che possiede la Chiesa di Dio. 
 
 

Questo è l’Evangelo! 
 
Questo è l’Evangelo, potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente:  
Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; fu seppellito; risuscitò il terzo giorno, secondo le 
Scritture; e apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio. 
Ravvedetevi dunque e credete nell’Evangelo, affinché siate salvati dai vostri peccati, giustificati, e riconciliati 
con Dio. 
 

Guide cieche 
 
Il capo della chiesa cattolica romana assieme ai suoi cardinali, vescovi e preti sono delle guide cieche che 
menano altri ciechi in perdizione. Come disse Gesù quindi: "Lasciateli; sono ciechi, guide di ciechi; or se un 
cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa" (Matteo 15:14). Annullano la Parola di Dio con la 
loro tradizione, serrano il regno de’ cieli dinanzi alla gente; poiché, né vi entrano loro, né lasciano entrare 
quelli che cercano di entrare. Chi ha orecchi da udire, oda. 
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Parole di Adolf Hitler che fanno molto riflettere i l savio di cuore 
 
Adolf Hitler, il dittatore tedesco che scatenò la seconda guerra mondiale, era un uomo posseduto da demoni 
che agirono tramite lui ed anche un uomo dedito alla magia e all’occultismo.  
Disse delle cose particolari che fanno molto riflettere soprattutto in questo periodo storico in cui tantissimi 
prelati papisti e tantissimi pastori protestanti e pentecostali sono apertamente schierati a favore di quei 
potenti che ambiscono a creare una dittatura mondiale.  
Ascoltate cosa disse Hitler: 
«Il fascismo può fare, in nome di Dio, la pace con la Chiesa. La farò anch’io. Perché no? Ciò non mi 
impedirà d’estirpare radicalmente il cristianesimo in Germania con tutte le sue radici e tutti i suoi rami. […] 
Lasciate che continuino a lambiccarsi il cervello con il Vecchio Testamento o con il Nuovo, o con le parole di 
Gesù come vuole Houston Stewart Chamberlain: si tratta sempre dello stesso imbroglio ebraico. E’ sempre 
la stessa cosa e non ci rende liberi. Una Chiesa tedesca? Un cristianesimo tedesco? E’ un’assurdità. O si è 
cristiani o tedeschi. Non si può essere entrambi. Potete buttar fuori l’epilettico Paolo dalla cristianità. Lo 
hanno fatto altri prima di noi. Potete fare di Gesù un uomo nobile e nello stesso tempo negare la sua divinità 
e il suo ruolo di Redentore. Questo lo hanno fatto più volte, lo hanno fatto in passato e lo faranno in futuro! 
Penso che in America e in Inghilterra ci siano tuttora cristiani di questa sorta; non riescono a liberarsi dello 
spirito e proprio questo spirito è ciò che conta per noi! Non vogliamo gente che volga lo sguardo all’Aldilà. 
Vogliamo gente libera che sappia e senta di avere Dio in sé. […] Questi pretacci devono scavarsi da soli la 
fossa. Tradiranno il loro Dio di fronte a noi. Rinunceranno a tutto per il loro miserabile ciarpame fatto di 
posizione e di soldi. E noi che cosa dobbiamo fare? Quanto ha fatto la Chiesa cattolica, nel momento in cui 
ha inoculato la sua fede ai pagani: mantenere quanto c’è da mantenere e ribattezzarlo con un altro nome. 
Ripercorreremo la strada all’indietro: la Pasqua non sarà più la festa della Risurrezione, bensì celebrerà 
l’eterno rinnovamento del nostro popolo, e il Natale festeggerà la rinascita della nostra patria: dello spirito, 
dell’eroismo e della libertà del nostro popolo. Crede che non insegnerebbero il nostro Dio anche nelle loro 
chiese, questi pretacci liberali, che non hanno più una fede, ma esercitano soltanto una carica? Vi garantisco 
che come hanno reso profeti della loro cristianità Hackel, Darwin, Goethe e Stefan George, così 
sostituiranno la loro croce con la nostra svastica. Invece di celebrare il sangue del loro Redentore 
celebreranno il sangue puro del nostro popolo; percepiranno il frutto della terra tedesca come un sacro dono 
e se ne ciberanno come simbolo della comunità eterna dei popoli, come finora hanno gustato il corpo del 
loro Signore. E poi, quando si sarà arrivati a questo punto, le chiese si riempiranno di nuovo. Quando noi lo 
vorremo, sarà così, quando sarà la nostra fede ad esservi celebrata. Fino ad allora c’è tempo! […] Li 
costringeremo a distruggere dall’interno le loro confessioni, svuotandole di ogni autorità e riducendo il tutto 
ad un gioco di parole insignificanti e inconcludenti. Se ci riusciremo? Sicuramente! […] Faremo leva proprio 
sulla notoria avidità dei preti e sul loro desiderio di profitto e di vita agiata per trattare su tutto in pace ed 
armonia. […] I protestanti non sanno che cosa sia la Chiesa. Si può fare con loro ciò che si vuole, essi 
cederanno. Sono abituati a soffrire. Lo hanno imparato dai loro padroni e dai loro pastori, nelle cui case 
venivano invitati la domenica a mangiare l’arrosto d’oca. Ma il loro posto era, tuttavia, di sotto, alle tavole dei 
bambini e dei precettori. Era già molto che non dovessero mangiare alle tavole dei domestici. Sono poveri 
diavoli, servili fino al baciamano, che sudano d’imbarazzo quando si rivolge loro la parola. In fondo non 
hanno alcuna fede da prendere seriamente e non hanno neanche un grande potere da difendere come 
Roma» (H. Rauschning, Colloqui con Hitler, Tre Editori, Roma, 1996, pag. 48-53). 
Sappiate che le idee di Hitler sono idee che sono tuttora ben presenti – magari con qualche lieve differenza, 
ma nella sostanza sono uguali - nelle menti degli ‘illuminati’ che vogliono creare il Nuovo Ordine Mondiale, 
che non è altro che una dittatura mondiale. Costoro ragionano nella stessa maniera di Hitler sul come 
comportarsi nei confronti della Chiesa papista e delle Chiese Evangeliche, comprese quelle Pentecostali, 
che hanno il riconoscimento giuridico o che hanno fatto una intesa con lo Stato. Sanno di poter disporre di 
esse a loro piacimento in cambio di qualche bene terreno, perché sanno che queste Chiese hanno l’animo 
alle cose che sono sulla terra. I ‘pastori’ di queste Chiese sono pastori di regime, pronti a vendersi a 
qualsiasi dittatore come Hitler e quindi a promuovere il suo pensiero contro Dio e contro Gesù Cristo. E 
naturalmente come giustificano questo loro comportamento diabolico? Dicendo che come Cristiani 
dobbiamo essere soggetti alle autorità! Questi pastori di regime sono degli anticristi, dei servi del diavolo, 
che vogliono cercare di trascinare i santi alla rovina e alla perdizione. Nessuno di costoro vi seduca con vani 
ragionamenti. 
Chi ha orecchi da udire, oda. 
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Agli Ebrei 
 
Ebrei, sappiate che se non credete che Gesù di Nazareth è il Messia (o Cristo), morirete nei vostri peccati, 
andandovene nello Sheol, dove arde il fuoco, e dove sarete quindi tormentati. 
 
 

La sinagoga di Satana 
 
Per ben due volte, Gesù Cristo nelle sette lettere alle sette Chiese dell’Asia (regione che si trovava 
nell’attuale Turchia) menziona la sinagoga di Satana. Gesù Cristo infatti dice all’angelo della chiesa di 
Smirne: “Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà (ma pur sei ricco) e le calunnie lanciate da quelli che 
dicono d’esser Giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana” (Apocalisse 2:9), e all’angelo della 
Chiesa di Filadelfia: “Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono d’esser Giudei e non lo 
sono, ma mentiscono; ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi, e conosceranno ch’io t’ho 
amato” (Apocalisse 3:9). Da notare dunque che coloro che Gesù definì “sinagoga di Satana” erano persone 
che dicevano di essere Giudei, ma non lo erano. Questo punto è molto importante, perché significa che 
ancora oggi non tutti coloro che dicono di essere Giudei lo sono, infatti Gesù lo ha detto chiaramente: 
“Dicono d’esser Giudei e non lo sono”. Ora, perché vi faccio notare questo? Forse affinché andiate a 
ricercare chi sono questi che nel mondo si dicono Giudei ma non lo sono? No, ma affinché sappiate che in 
seno ai Giudei ci sono dei falsi Giudei che nutrono un odio viscerale verso i discepoli di Gesù Cristo, infatti 
essi calunniano i santi. Questi finti Giudei sono dunque dei calunniatori. D’altronde, Satana, che essi 
servono, è il calunniatore. Ma notate anche questo, e cioè che Gesù ha promesso la vittoria ai suoi discepoli 
in quanto dice loro: “io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi, e conosceranno ch’io t’ho amato”, per 
cui non dobbiamo temere questi finti Giudei, come non dobbiamo temere le loro calunnie, perché Dio ci ha 
dato la vittoria in Cristo sopra questi che dicono d’essere Giudei ma non lo sono. Ho detto prima che questi 
finti Giudei servono Satana perché è evidente che per essere definiti “una sinagoga di Satana”, il loro 
servizio è rivolto a Satana e quindi ordiscono macchinazioni svariate contro i figliuoli di Dio. Dobbiamo 
dunque essere vigilanti, fratelli, e pregare del continuo, perché ancora oggi esiste nel mondo questa 
sinagoga di Satana, formata da persone che si dicono essere Giudei ma non lo sono. 
 
 

Empi 
 
 
Ai pastori di regime non interessa sapere che il siero sperimentale sta uccidendo e danneggiando tante 
anime, perché sono EMPI. 
 
 

E’ la fede nel nome di Cristo Gesù che guarisce i m alati 
 
Di quella donna che avea un flusso di sangue da dodici anni, viene detto che “molto avea sofferto da molti 
medici, ed avea speso tutto il suo senz’alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata” (Marco 5:25-26). 
Per essersi affidata a molti medici quindi ella aveva avuto fiducia nella scienza medica. Ma in mano a quei 
molti medici era piuttosto peggiorata e per niente migliorata. Ma venne il giorno in cui, “avendo udito parlar di 
Gesù, venne per di dietro fra la calca e gli toccò la veste, perché diceva: Se riesco a toccare non foss’altro 
che le sue vesti, sarò salva. E in quell’istante il suo flusso ristagnò; ed ella sentì nel corpo d’esser guarita di 
quel flagello” (Marco 5:27-29). Cosa fu dunque che la guarì? La sua fede in Gesù Cristo, infatti Gesù le 
disse: “La tua fede t’ha guarita” (Matteo 9:22). La guarigione quindi si riceve – quando è la volontà di Dio che 
il malato sia guarito - soltanto mediante la fede in Gesù. Cosa disse infatti l’apostolo Pietro ai Giudei dopo 
che quell’uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta ‘Bella’, per 
chieder l’elemosina a coloro che entravano nel tempio, fu guarito? “E per la fede nel suo nome, il suo nome 
ha raffermato quest’uomo che vedete e conoscete; ed è la fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato 
questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti” (Atti 3:16). Per cui come coloro che Dio ha eletti a 
salvezza, ottengono la salvezza soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo; così coloro che Dio 
vuole guarire vengono guariti soltanto mediante la loro fede nel nome di Gesù Cristo. A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Ho fede in Lui 
 
 
Ho fede in Gesù, il Cristo di Dio! Le Sue parole sono fedeli e veraci. Amen. 
 
 

Egli regna 
 
 
Fratelli amati dal Signore sappiate che il nostro Dio regna in perpetuo. 
 
 

In modo degno di Dio 
 
 
Studiamoci di vivere in modo degno di Colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce. 
 
 

Anch'io lo credo 
 
Io credo come credeva Esdra, che "la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano; ma la sua 
potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l’abbandonano" (Esdra 8:22). 
 
 

Preghiamo per loro 
 
 
Preghiamo per i nostri fratelli perseguitati, maltrattati e calunniati dai 'pastori' massoni nelle denominazioni 
evangeliche. 
 
 

Non vi fate ingannare dall'apparenza  
 
Quanto alla pericolosità per la Chiesa di Dio non c'è alcun dubbio, ma proprio alcun dubbio, che i Talebani 
sono meno pericolosi dei tantissimi 'pastori' massoni presenti nelle denominazioni evangeliche, comprese 
quelle pentecostali, che si travestono da Cristiani e uccidono spiritualmente le anime con le loro eresie 
distruttive che presentano con dolce e lusinghiero parlare e le conducono in perdizione.  E poi, c'è un'altra 
cosa, almeno i Talebani lo dicono apertamente di odiare l'Evangelo, mentre i 'pastori' massoni evangelici 
dissimulano il loro odio verso l'Evangelo, facendo credere che sono a favore del Vangelo mentre invece 
sono ferocemente contro l'Evangelo di Cristo. Non vi fate ingannare dall'apparenza, i peggiori nemici della 
Chiesa sono all'interno delle Chiese e sono I MASSONI, perché si travestono da amici quando invece sono 
acerrimi nemici del Signore Gesù Cristo. 
 

Lo spirito dell’anticristo 
 
 
Lo spirito dell’anticristo che è nel mondo parla ed opera contro la verità. 
 
 

Io non lo sapevo 
 
 
Io non lo sapevo che erano massoni, ma Dio sì; per questo il mio spirito era turbato quando li vedevo o li 
sentivo parlare! 
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Non esiste una massoneria buona 
 
 
Affermare che esiste una massoneria buona e una cattiva, è come affermare che esiste un satanismo buono 
e uno cattivo! 
 
 

Sia predicato l’Evangelo di Cristo agli Ebrei! 
 
Gli Ebrei, dato che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione; «perché è scritto: Maledetto 
chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica!» (Galati 3:10). Per 
questo occorre predicare loro l’Evangelo di Cristo, “perché esso è potenza di Dio per la salvezza d’ogni 
credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, 
secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). In altre parole, perché è soltanto 
credendo nell’Evangelo che gli Ebrei possono essere giustificati, come d’altronde i Gentili. Quindi che gli sia 
predicato che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo 
giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio. E li si esorti a 
ravvedersi e a credere nell’Evangelo, e gli si dica con ogni franchezza che se non crederanno nell’Evangelo 
saranno condannati. 
 
 

Impossibile 
 
 
E' impossibile non sentire odore di Massoneria nelle Assemblee di Dio in Italia (ADI)! 
 
 

Il problema numero uno 
 
 
Il problema n° 1 che abbiamo nel Movimento Pentecos tale sono i tantissimi massoni travestiti da pastori! UN 
VERO CANCRO! 
 
 

Una parola per Jorge Mario Bergoglio 
 
L’ora della tua morte si sta avvicinando, per cui ravvediti e credi nell’Evangelo di Cristo, altrimenti quando 
spirerai te ne andrai nelle fiamme dell’inferno 
 
 

Quando Dio persuade e fa forza 
 
Erano necessari un virus e un siero sperimentale per convincere molti credenti che le denominazioni 
evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono in mano alla Massoneria, per cui i figliuoli di Dio devono 
uscire e separarsi da esse. Sono veramente tanti coloro che oggi possono dire a Dio: “Tu m’hai persuaso, o 
Eterno, e io mi son lasciato persuadere, tu m’hai fatto forza, e m’hai vinto” (Geremia 20:7). Noi quindi siamo 
grati a Dio perché ancora una volta ha manifestato la Sua bontà verso i Suoi figliuoli traendoli fuori da queste 
denominazioni evangeliche che non sono altro che strumenti diabolici nelle mani dei massoni per controllare, 
signoreggiare e sedurre i figliuoli di Dio. 
 
 

La Parola di Dio 
 
 
L’Evangelo – cioè la Buona Novella che Gesù è il Cristo - è la Parola di Dio vivente e permanente! 
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Lo ripeto 
 
 
L’Evangelo, lo ripeto per l’ennesima volta, è SOLTANTO la Buona Novella che Gesù è il Cristo! 
 
 

Così parlano gli empi che stanno dietro i pulpiti! 
 
Ad una sorella che avvertiva i fratelli dicendo che usare feti abortiti per produrre vaccini è un abominio, un 
‘pastore’ ha detto che farebbe meglio a parlare di Gesù! Ecco in mano a chi sono tantissime Chiese: a degli 
empi. Così li chiama la Scrittura. Questi che parlano così non sono servitori di Cristo ma di Satana, a cui 
quindi non interessa niente se quello che lo Stato fa o ordina di fare è in abominio a Dio: loro lo accettano! 
Uscite e separatevi da queste Chiese, Dio sta indurendo il cuore di questi ‘pastori’, che quindi sono destinati 
ad andare di male in peggio. 
 
 

Stregoni e spiritisti 
 
 
Tra le autorità ordinate da Dio ci sono anche stregoni e spiritisti, che Dio usa per mettere alla prova la Sua 
Chiesa. 
 
 

Odiano sentirlo dire 
 
 
Gli operatori di iniquità odiano sentire che Dio odia gli operatori di iniquità (cfr. Salmo 5:5)! 
 
 

Ci dicevano …  
 
 
Ci dicevano 'Noi predichiamo tutto l'Evangelo', ma poi abbiamo scoperto che predicano un altro vangelo. 
 

Chi è per la verità 
 
 
Chiunque è per la verità ascolta la voce del Signore Gesù Cristo 
 
 

Lo odiano 
 
I massoni odiano questo messaggio: "Ravvedetevi e credete all’Evangelo" (Marco 1:15); messaggio che 
predicò Gesù Cristo. 
 
 

Avvertimento 
 
Chi rifiuta di credere che  
Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo 
giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni  ch’erano prima stati scelti da Dio;  
l’ira di Dio resta sopra lui perché rimane un nemico di Dio nella sua mente e nelle sue opere e morirà nei 
suoi peccati andandosene perciò all’inferno! 
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Lo ha detto e lo fa 
 
 
Dio ha detto: "Farò grazia a chi vorrò far grazia" (Esodo 33:19), e così Egli fa. 
 
 

Una grande gioia 
 
Quanto mi rallegro nel sapere e proclamare che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che 
fa misericordia! 
 
 

Una Chiesa criminale 
 
 
Una Chiesa che stringe un’alleanza con i criminali è una Chiesa criminale. 
 
 

Pochi amici 
 
Il Signore Gesù Cristo ha pochi amici ... anche sui social! 
 
 
 

Esistono 
 
 
Esistono complotti orditi da Satana contro la Chiesa, per adempiere i quali usa anche le autorità ordinate da 
Dio? 
 
 

Sia benedetto il Signore 
 
 
Sia benedetto il Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dai nostri peccati col Suo prezioso sangue! 
 
 
 

La pace di Dio 
 
 
La pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza è in noi. Sia ringraziato Dio per avercela data. 
 
 

La vendetta di Dio 
 
 
La vendetta di Dio contro coloro che stanno ingannando e facendo morire tante persone arriverà 
sicuramente! 
 
 

La Parola di Dio 
 
 
La Bibbia è la Parola di Dio, di Colui che non può mentire. Credete quindi a TUTTO quello che essa dice. 
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Per i nostri persecutori 
 
 
Preghiamo per i nostri persecutori, affinché Dio converta il loro cuore. 
 
 

"Affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome" 
 
Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo 
giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni  ch’erano prima stati scelti da Dio. Questo è 
l’Evangelo, potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente. Ravvedetevi e credete che Gesù è il Cristo,  
affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. 
 
 

Spiriti immondi 
 
 
Assieme ai massoni in mezzo alle denominazioni sono entrati gli spiriti immondi che sono con loro e li 
assistono! 
 
 

Non ascoltare chi ti predica un altro Vangelo! 
 
Sappi che l’Evangelo di Cristo che predicavano gli apostoli non è ‘Gesù ti ama’, né ‘Gesù è la risposta’, né 
‘Gesù ti accetta così come sei’, né ‘Dio ti ama e ha interesse per te’, né ‘Dio salverà tutti gli uomini’’, né ‘tutti 
gli uomini sono figli di Dio’, ma è: 'Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; fu seppellito; 
risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio'. 
Quindi, non ascoltare chi ti predica un Vangelo diverso da quello che predicavano gli apostoli di Gesù Cristo. 
Ricordati che soltanto l’Evangelo predicato dagli apostoli “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; 
del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è 
scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). Ogni altro 'vangelo' quindi non salva. Ravvediti e credi 
nell’Evangelo, e sarai salvato dai tuoi peccati, perdonato, giustificato, e riconciliato con Dio. Altrimenti, l’ira di 
Dio resterà sopra di te e morirai nei tuoi peccati, andandotene all’inferno. 
 
 

Come mai? 
 
 
Come mai parlano contro di noi che confutiamo la massoneria, ma non contro massoneria? Ve lo siete 
chiesto? 
 

Avvertimento 
 
State attenti al suon della tromba! I massoni si trovano in gran numero anche dietro i pulpiti! 
 
 

Preghiamo 
 
 
Preghiamo Dio affinché ci liberi dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. 
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Contro il satanismo 
 
Noi figliuoli di Dio, lavati con il prezioso sangue di Gesù Cristo del quale siamo cosparsi per la grazia di Dio, 
sappiamo bene che il satanismo è ben radicato nei piani alti della società e lo condanniamo con ogni 
franchezza, ed esortiamo anche i satanisti a ravvedersi e a credere nel Vangelo, altrimenti quando 
moriranno se ne andranno nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Guai a loro! 
 
Dio ha parlato, ed ha detto per bocca del profeta Michea: “Guai a quelli che meditano l’iniquità e macchinano 
il male sui loro letti, per metterlo ad effetto allo spuntar del giorno, quando ne hanno il potere in mano!” 
(Michea 2:1). E queste parole sono ancora valide, per cui si adempiono. Dio infatti le manda ad effetto 
contro tutti coloro che macchinano il male contro il prossimo, non importa per quale ragione. State dunque 
tranquilli e fiduciosi nel Signore, fratelli, perché la Parola di Dio non cadrà a terra neppure in questa 
generazione, ma si adempirà. Non ha forse detto Iddio: “E come la pioggia e la neve scendon dal cielo e non 
vi ritornano senz’aver annaffiata la terra, senz’averla fecondata e fatta germogliare sì da dar seme al 
seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a 
vuoto, senz’aver compiuto quello ch’io voglio, e menato a buon fine ciò per cui l’ho mandata” (Isaia 55:10-
11)? Beati coloro che hanno fede in Dio! 
 
 

In Cristo trionferemo! 
 
Siamo in guerra, fratelli, ma non "contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i 
dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti" 
(Efesini 6:12). Per cui rivestiamoci della completa armatura di Dio per resistere nel giorno malvagio, e dopo 
aver compiuto tutto il dover nostro, restare in piedi. Vinceremo quindi, sì, vinceremo di sicuro, in Cristo, 
perché "tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra 
fede" (1 Giovanni 5:4). Noi siam più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Criminali 
 
 
I 'pastori evangelici' che invogliano le Chiese a fare da cavie sono dei CRIMINALI! 
 
 

A Gesù Cristo siano la gloria e l’imperio nei secol i dei secoli. Amen 
 
Gesù (che significa «YHWH salva») è il Cristo di Dio. E’ morto per i nostri peccati ed è risuscitato dai morti il 
terzo giorno, affinché si adempissero le Scritture, ed è apparso ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio. 
Poi fu assunto in cielo, e si sedette alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli son sottoposti. A 
Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Noi lo glorifichiamo 
 
 
Noi glorifichiamo l’Iddio che ha nella Sua mano il nostro soffio vitale, e da cui dipendono tutte le nostre vie. 
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La Bibbia ne parla 
 
 
La Bibbia parla dell’anticristianesimo degli Ebrei. 
 
 

Ma che cosa sta accadendo?  
 
Semplice, quello che è scritto, e cioè che i malvagi e gli impostori stanno andando di male in peggio, 
seducendo ed essendo sedotti. E chi c'è dietro questo peggioramento in corso nelle Chiese Evangeliche? 
LA MASSONERIA, un potente ed efficace strumento nelle mani di Satana, che i massoni chiamano grande 
architetto dell'universo. 
 
 

Una bandiera 
 
 
Fratelli, Dio ci ha dato una bandiera, affinché ci leviamo in favore della verità. 
 
 
 

Quello di cui devi meravigliarti 
 
 
Non meravigliarti della presenza dei massoni in mezzo alla Chiese; meravigliati del silenzio da parte dei 
'pastori' contro di loro 
 
 

Menzogne da confutare 
 
 
Le eresie distruttive non sono opinioni personali da rispettare, ma menzogne da confutare. 
 
 
 

Chi non predica il Vangelo 
 
 
Chi non predica l’Evangelo che predicava l’apostolo Paolo non desidera che gli uomini siano salvati. 
 
 

Molti 
 
 
Sono proprio molti gli 'Evangelici' che confidano nel dragone anziché nel Leone che è della tribù di Giuda! 
 
 

Le promesse del Signore 
 
 
Le promesse che il Signore ci ha largito sono preziose e grandissime: non mettetevi con quegli 'evangelici' 
che non ci credono. 
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Atei 
 
 
Ci sono tanti atei [senza Dio] travestiti da cristiani. Parlano ed operano come gli atei. 
 
 

Il loro salvatore e signore 
 
 
Molti 'evangelici' hanno accettato il 'vaccino' come loro personale salvatore e signore! CHE ORRORE! 
 
 

Chi vince 
 
 
Chi crede che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio, non sarà punto offeso dalla morte seconda 
 
 

Sui cessazionisti 
 
 
I cessazionisti sono ignoranti e insensati, e sedotti dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. 
 
 

Chi sono i 'fratelli' che io accuso 
 
Cosa vogliono dire tanti ‘evangelici’ quando dicono che io sono l’accusatore dei fratelli? Che io accuso i loro 
fratelli massoni. Ma io non li calunnio, non li accuso falsamente, ma li accuso basandomi su delle prove 
inconfutabili di essere dei finti Cristiani. E quindi le mie accuse non possono che dare loro fastidio, come la 
luce dà fastidio alle tenebre. 
 
 

Neppure se ... 
 
Credo che tante Chiese non accetterebbero la verità neppure se vedessero i loro pastori stramazzare morti 
a terra un minuto dopo che si sono fatti 'vaccinare'. Sono Chiese che hanno deciso di ascoltare la voce del 
serpente antico, che gli sussurra le cose più assurde, illogiche, ingiuste, folli, anziché ascoltare la voce del 
Buon Pastore. Guai a loro! Quanto a noi, abbiamo alzato la nostra voce a guisa di tromba e abbiamo 
avvertito le Chiese, di cui molte si induriscono. 
 
 

Per la grazia di Dio 
 
Io per la grazia di Dio sono cosparso del sangue di Gesù Cristo, il quale m’ha amato, e ha dato se stesso 
per me. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chiese che ormai sono delle logge massoniche 
 
 
Cosa vi aspettate da Chiese che sostengono che persino il fatto storico della uccisione di Gesù Cristo da 
parte dei Giudei va annoverato tra le teorie del complotto e tra le fake news? Ditemelo, cosa vi aspettate che 
vi dicano queste Chiese davanti al fatto storico che la Massoneria ordisce ogni sorta di macchinazioni contro 
la Chiesa? Che esistono macchinazioni massoniche contro la Chiesa? No, vi diranno che sono tutte teorie 
del complotto e fake news. Ma la cosa meravigliosa è che sempre più credenti sono stati risvegliati da Dio e 
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sono usciti ed escono da queste Chiese che si possono ormai definire delle logge massoniche dove non c'è 
spazio per la verità. 
 
 

«L’uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca di Burioni e di 
Bassetti» 
 
Ormai si può gridare dai tetti, perché lo abbiamo appurato. Tanti sedicenti evangelici sono diventati dei 
Burionani e Bassettiani. La mattina infatti quando si svegliano non vedono l’ora di leggere o ascoltare ciò 
che hanno detto di nuovo Burioni e Bassetti, ma non ciò che ha detto Gesù Cristo, l’apostolo Paolo, il profeta 
Isaia, il salmista Davide e così via. Per loro «l’uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che 
procede dalla bocca di Burioni e di Bassetti». Loro vivono ormai di quelle parole. Loro credono infatti nella 
scienza, o meglio nella cosiddetta scienza, non in Dio. Fratelli, vi esorto a ritirarvi e guardarvi da questi 
evangelici Burionani e Bassettiani, perché andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Vi 
assicuro che costoro non credono nelle grandissime e preziose promesse di Dio, perché per loro sono 
spazzatura, cose senza alcun valore. 
 
 

Perché le ignorano 
 
 
Molte Chiese ignorano le macchinazioni di Satana, perché non credono che Satana esista. 
 
 

Sullo spirito dell’anticristo 
 
 
Lo spirito dell’anticristo è già nel mondo, e lo sentiamo parlare anche tramite tanti 'pastori evangelici'. 
MASSIMA ATTENZIONE! 
 
 

Un vero pastore mette in guardia dai lupi 
 
 
Un vero pastore quando vede giungere un lupo si sente costretto dall’amore di Cristo a gridare: «Ecco un 
lupo!», affinché le pecore non cadano nelle fauci del lupo. Un vero pastore non definisce il lupo «una 
pecora»! 
 
 

Domanda 
 
Se domenica prossima il 'pastore' della chiesa che frequenti facesse questa confessione dal pulpito: 'Sono 
massone e sono orgoglioso di fare parte della Massoneria', tu cosa diresti e faresti? 
 
 

Il giudice di tutta la terra esercita i suoi giudiz i 
 
Dio è un giusto giudice ed esercita i Suoi giudizi ancora oggi sulla faccia della terra. Egli sa come e quando 
punire gli abitanti di una città, di una nazione, di un'isola, per la loro malvagità. E quando lo fa non si può fare 
altro che riconoscere che Egli è giusto 
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Guai a voi! 
 
 
Guai a voi che dite di coloro che confidano in Dio che stanno tentando Dio! 
 
 

Anche Gesù era un «complottista» … per i nemici del la verità 
 
Sì, fratelli, anche Gesù era un «complottista», nel senso che lo intendono i nemici della verità, cioè uno che 
vedeva dei complotti inesistenti, infatti leggiamo che quando un giorno Gesù disse ai Giudei: «Mosè non 
v’ha egli data la legge? Eppure nessun di voi mette ad effetto la legge! Perché cercate d’uccidermi?” 
(Giovanni 7:19), “La moltitudine rispose: Tu hai un demonio! Chi cerca di ucciderti?” (Giovanni 7:20). Quindi 
– secondo quei Giudei – Gesù si era inventato il fatto che i Giudei cercavano di ucciderlo. Non esistevano 
Giudei che volevano ucciderlo, no, era tutto frutto della fantasia di Gesù! Ecco perché gli dissero: “Tu hai un 
demonio!”. Ecco dunque come quelli che erano progenie del diavolo trattarono Gesù! Ma riflettete: non sta 
avvenendo la stessa cosa oggi? Stiamo dicendo che i massoni che sono in mezzo alle Chiese stanno 
eseguendo dei disegni malvagi, in ubbidienza ai loro gran maestri o alle loro obbedienze massoniche, contro 
la Chiesa, cercando quindi di uccidere spiritualmente i santi, ma i figli del diavolo presenti in mezzo alle 
denominazioni dicono che non esistono questi disegni malvagi massonici. Sono frutto della nostra fantasia. I 
massoni sono persone buone che cercano il bene della Chiesa! Ma sappiate questo, fratelli, che coloro che 
sono da Dio ascoltano le parole di Dio e non ascoltano le ciance degli impostori e dei malvagi. 
 
 

Loro credono nella scienza, non in Dio! 
 
Anche chi rigetta il racconto biblico della creazione da parte di Dio in sei giorni e lo sostituisce con la 
menzogna dell'evoluzione dice: 'Io credo nella scienza!'. Per cui ricordatevi che questa espressione si trova 
sulle labbra di coloro che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e in questi giorni se ne stanno 
manifestando tantissimi ... in mezzo alle denominazioni evangeliche. Ci dicono che essi credono nella 
scienza, il che significa che loro confidano nell’uomo anziché in Dio, nelle parole degli scienziati (o di 
presunti tali) anziché nella Parola di Dio. Non importa se quello che dicono gli scienziati vada 
spudoratamente contro la Parola di Dio; loro credono agli scienziati e si rifugiano all’ombra delle loro ali! 
L’espressione 'Io credo nella scienza!' quindi mostra la loro incredulità. Ed è per questa ragione che sono 
maledetti, secondo che è scritto: “Maledetto l’uomo che confida nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e il 
cui cuore si ritrae dall’Eterno!” (Geremia 17:5), e la maledizione di Dio è nelle loro case, secondo che è 
scritto: “La maledizione dell’Eterno è nella casa dell’empio” (Proverbi 3:33). Fratelli, abbiate piena fiducia 
nelle parole di Dio che sono fedeli e veraci, e rigettate qualsiasi ragionamento, tesi, insegnamento che va 
contro la Parola di Dio. 
 
 

Dio regna! 
 
I massoni credono che il cosiddetto grande architetto dell'universo (g.a.d.u.), che essi adorano e servono e 
che noi sappiamo essere Satana,  gli abbia affidato tutte le nazioni del globo, e quindi spetta a loro guidarle 
e amministrarle. Per cui non meravigliatevi se la malvagità nel mondo si sta moltiplicando sempre di più. La 
ragione è che Satana si sta usando proprio dei massoni (che sono nei piani alti della società in ogni nazione) 
per fare moltiplicare l'iniquità sulla terra. Ma tutto questo rientra nel piano dell'Altissimo, cioè dell'Iddio e 
Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ha innanzi determinato che così avvenga, prima della venuta dal 
cielo del Suo amato Figliuolo e del nostro adunamento con Lui. Quindi, fratelli, non temete, Dio è sul trono e 
regna e sta guidando le nazioni, in accordo con il Suo piano, per poi a suo tempo far venire il Suo Figliuolo 
sulla terra, e questa volta per farlo regnare sulla terra per mille anni con i santi. Dio è grande e a Lui noi 
diamo la gloria e la lode ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen 
 
 

Per capire …  
 
Se studi bene la massoneria moderna capirai che negli ultimi trecento anni  le macchinazioni del nostro 
avversario, cioè il diavolo, contro la Chiesa di Cristo, sono nate nelle logge massoniche ed eseguite dai 
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massoni-protestanti/evangelici in seno alle Chiese con la loro «mano nascosta» (legioni di sedicenti pastori e 
predicatori evangelici che hanno introdotto di soppiatto eresie distruttive di ogni genere). Allora e solo allora 
capirai la storia della Chiesa negli ultimi trecento anni. Capirai il ruolo determinante che ha avuto la 
massoneria fino a questo preciso giorno nella corruzione delle Chiese Evangeliche, comprese quelle 
Pentecostali. Vuoi sapere dunque cosa sono realmente le denominazioni evangeliche, comprese quelle 
Pentecostali? Studia la Massoneria, i suoi principi, i suoi insegnamenti, i suoi obbiettivi, non tralasciando 
affatto lo studio dei suoi simboli e dei suoi segnali segreti massonici, perché questo studio è ESSENZIALE al 
fine di individuare i massoni che si sono infiltrati nelle Chiese. Ti posso assicurare che quando capirai cosa è 
realmente la Massoneria, capirai così tante cose che ancora non capisci, che piegherai le ginocchia davanti 
a Dio e lo ringrazierai. 
 
 

Domanda rivolta alle persone intelligenti 
 
 
Al Movimento Pentecostale in Italia ha fatto più male il massone Francesco Toppi (presidente delle ADI dal 
1977 al 2007) con i suoi scritti o il massone Buffarini Guidi (sottosegretario del ministero dell'Interno sotto il 
Regime Fascista) con la sua circolare del 1935 (che fu poi abolita nel 1955)? 
 
 
 

Così sia! 
 
La Chiesa è sotto attacco da parte di satanisti, spiritisti, e maghi, tutti ministri di Satana! Sottomettiamoci 
dunque a Dio e resistiamo al diavolo, ed egli fuggirà da noi. Leviamoci, rivestiti della completa armatura di 
Dio, nel nome del Signore Gesù Cristo, contro Satana e i suoi demoni. L'attacco che essi stanno portando 
avanti è molto serio, ma Dio è con noi, e ci ha promesso che "quando l’avversario verrà come una fiumana, 
lo Spirito dell’Eterno lo metterà in fuga" (Isaia 59:19). Così sia! 
 
 

Svegliati, smetti di dormire!  
 
Quanto ti sveglierai dal profondo sonno in cui sei caduto, allora capirai quello che ti stiamo gridando alle 
orecchie da molto tempo. Tu non puoi capire ora quello che diciamo perché dormi. Ma una volta che ti sarai 
svegliato, allora capirai. Ti domanderai: 'Come ho fatto a non vedere e a non sentire ciò che era così 
evidente, e cioè che il diavolo parlava dal pulpito indisturbato?' Ma ti darai anche la risposta: 'Dormivo'. 
Quindi, svegliati. "Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi da’ morti, e Cristo t’inonderà di luce" (Efesini 5:14). 
 
 

Legioni di massoni 
 
 
Fratelli in Cristo, sappiate che sono presenti legioni di massoni nelle denominazioni evangeliche, comprese 
le pentecostali. 
 
 

Associazioni massoniche 
 
 
C'è ancora qualcuno che dubita che le denominazioni evangeliche, comprese le pentecostali, siano 
associazioni massoniche? 
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Dio avverte 
 
 
Dio avverte le Sue pecore dai lupi anche tramite visioni e sogni. A Dio sia la gloria ora e sempre in Cristo 
Gesù. Amen 
 
 

La Massoneria ebraica dietro le denominazioni pente costali in Brasile 
 
Giorgio Bouchard, ex presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, ha affermato nella sua 
recensione al libro di Alessandro Iovino dal titolo Alfonso Melluso: il giovane saggio del Pentecostalismo 
Italiano (2014), che «una quarantina di anni fa un giornale molto letto dai giovani intellettuali d’avanguardia 
comunicò ai suoi lettori che Nelson Rockfeller aveva convocato un incontro di grandi industriali USA allo 
scopo di sostenere (finanziariamente) lo sviluppo del movimento pentecostale in Brasile!». L’esponente dei 
Rockfeller di cui si parla era Nelson Aldrich Rockefeller (Bar Harbor, 8 luglio 1908 – New York City, 26 
gennaio 1979), nipote di John Davison Rockefeller, esponente del Partito Repubblicano, governatore di New 
York  dal 1959 al 1973 e vicepresidente degli Stati Uniti da 1974 al 1976. Per cui è evidente che c’è la 
potente massoneria ebraica dietro la diffusione del Movimento Pentecostale in Brasile. E questo spiega la 
grandissima corruzione presente in seno ad esso, e la presenza di legioni di massoni in tutte le 
denominazioni pentecostali in Brasile.  
Se qualcuno di voi fa parte di qualcuna di queste denominazioni brasiliane che sono anche in Italia, lo esorto 
ad uscire e separarsi da essa. 
 
 

Jonathan Edwards morì per gli effetti collaterali d i una vaccinazione 
 
Jonathan Edwards (1703-1758), fu un famoso predicatore e teologo calvinista statunitense, che morì in 
seguito agli effetti collaterali di una vaccinazione antivaiolosa a cui lui volle sottoporsi, essendo uno che 
seguiva da vicino i progressi scientifici! Anche lui credeva dunque nella scienza, e va annoverato tra coloro 
che sono morti a causa di un vaccino che si sono fatti inoculare. Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

Samuel Butler: «La vaccinazione è il sacramento med ico corrispondente al battesimo» 
 
Samuel Butler (1835-1902), noto scrittore inglese, che era un massone, fece questa affermazione: «La 
vaccinazione è il sacramento medico corrispondente al battesimo» (citato in David Graham, The Very Best 
of Samuel Butler. Thoughts of a Victorian Satirist, Createspace Independent Pub, 2014). Credo che queste 
parole siano sufficienti a fare comprendere ai savi di cuore quanto sia importante per i massoni la 
vaccinazione. Ecco perché recentemente due importanti obbedienze massoniche italiane hanno fortemente 
promosso i vaccini. Fratelli, ve lo ripeto, confidate in Dio e non nell’uomo. Non vi fate ingannare dai 
cosiddetti scienziati. Non diventate schiavi degli uomini. 
 
 

Siamo del Suo gregge 
 
E' meglio fare parte del gregge di pecore del Signore Gesù Cristo, che delle capre del diavolo! 
 
 

Ai santi 
 
Ai santi dell'Altissimo: "USCITE E SEPARATEVI DALLE DENOMINAZIONI!" Sono in mano alla Massoneria. 
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Dove nascono i complotti 
 
 
I complotti nascono nelle logge; anche quelli contro la Chiesa di Cristo. 
 
 

Non se ne accorgono 
 
 
I massoni annunciano un altro vangelo, e tanti ‘evangelici’ non se ne accorgono. Perché? Perché non sanno 
cos'è l'Evangelo. 
 
 

Dimmi … e ti dirò 
 
Dimmi in cosa consiste l’Evangelo nel quale dici di credere, e ti dirò chi sei e dove stai andando! 
 
 

Circa trecento anni 
 
E' da circa trecento anni che i massoni cercano INUTILMENTE di distruggere il Vangelo cioè la Buona 
Novella che Gesù è il Cristo! 
 
 

Non ce ne vergogniamo 
 
 
Non ci vergogniamo dell’Evangelo predicato da Paolo, perché per mezzo di esso Dio ci ha salvati dai nostri 
peccati. 
 
 

Uno soltanto 
 
 
L'Evangelo di Cristo è UNO SOLTANTO: quello predicato dall'apostolo Paolo (leggi 1 Corinzi 15:1-11). 
 
 
 

E’ fedele 
 
 
Fin qui Dio ci ha soccorsi, e continuerà a farlo perché è fedele. 
 
 
 

Nemiche di Dio 
 
 
Denominazioni evangeliche voi avete il favore di Cesare, ma siete nemiche di Dio e perciò l'ira di Dio si 
manifesta contro di voi. 
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Sulle Chiese di regime 
 
 
Le Chiese di regime ascoltano i pastori di regime, i giornalisti di regime e gli storici di regime. Si cibano di 
menzogne e favole 
 
 
 

Una domanda che mi faccio 
 
Mi sto domandando quando le denominazioni pentecostali che hanno fatto una intesa con lo Stato (e a 
seguire quelle che hanno solo il riconoscimento giuridico), inizieranno a celebrare anch'esse le 'unioni 
omosessuali'. 
 
 

Porte chiuse 
 
 
Adesso capisco perché Dio tanti anni fa ci chiuse così tante porte: perché quelle porte immettevano in «case 
massoniche». Noi non sapevamo che fossero «case massoniche», ma Dio lo sapeva e ci ha impedito di 
entrare a farne parte. E pensare che allora ciò ci fece soffrire molto. Ma noi ci raccomandavamo a Dio, 
avendo piena fiducia in Dio che quella era la sua guida. Dio ebbe ragione, perché Lui ha sempre ragione. 
Fidatevi di Dio, Egli vi ama fratelli, e se vi chiude delle porte lo fa perché vi ama e non perché vi odia. 
GRAZIE SIANO RESE A DIO IN CRISTO GESU’ PER L’AMORE GRANDE CHE MOSTRA VERSO DI NOI. 
 
 

Poi vengo a sapere …  
 
E’ un pastore in una nota denominazione pentecostale italiana, e mi odia e disprezza in maniera viscerale … 
poi vengo a sapere da fonte certissima che è un massone con il grembiule e che la chiesa di cui è pastore (o 
meglio di cui finge di fare il pastore) è quasi tutta composta da massoni! E poi vai a vedere le sue amicizie 
su FB, e tutto squadra! 
 
 

Che differenza! 
 
 
I discepoli di Gesù Cristo hanno vinto il maligno; i massoni invece sono stati vinti dal maligno. 
 
 

I massoni lo chiamano 'il buon Dio' 
 
I massoni lo chiamano 'il buon Dio' per contraddistinguerlo dal 'cattivo Dio' che punisce e si vendica, che 
secondo loro è YHWH, l'Iddio d'Israele, che è l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Guardatevi dai 
masso-evangelici, sono dei serpenti velenosi, vestiti da agnellini, che insultano l'Iddio vivente e vero e 
bestemmiano contro di Lui. Ricordatevi che è il loro dio - che loro chiamano 'buon dio' - ad essere malvagio, 
infatti il grande architetto dell'universo, che essi servono e adorano, e alla cui gloria fanno ogni cosa, è il 
diavolo, che la Bibbia chiama "il maligno". 
 
 

Illusi! 
 
Come si illudono coloro che confidano nel prete e gli vanno a confessare i loro peccati pensando di potere 
ottenere la remissione dei loro peccati; così si illudono coloro che confidano negli scienziati o presunti tali 
anziché in Dio. Ambedue le categorie di persone disprezzano e rigettano la Parola di Dio, e ricevono la 
condegna retribuzione della loro ribellione. Dio è santo, e di Lui nessuno può farsi beffe! 
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Quando considero …  
 
 
Quando considero la sapienza di Dio, dico: 'DIO NOSTRO SEI VERAMENTE GRANDE!' 
 
 

Chi dice …  
 
Chi dice che tra i Pentecostali non ci sono massoni mente come chi disse un giorno che in Sicilia non c'era 
la mafia! 
 
 
 

La NAE in mano alla Massoneria 
 
A sinistra Walter Kim, ‘pastore della Trinity Presbyterian Church di Charlottesville, in Virginia, che è l’attuale 
presidente della National Association of Evangelicals (NAE) che rappresenta oltre 45,000 chiese locali 
appartenenti a decine di denominazioni evangeliche (tra cui anche le Assemblee di Dio USA) per un totale di 
alcune decine di milioni di membri; a destra il presidente americano Gerald Ford (1913-2006), un massone 
del 33º (ho messo anche una sua foto con il grembiule massonico). Come potete vedere ambedue le foto 
sono ufficiali, e la posa massonica è uguale. La NAE – che negli USA è una potenza politica enorme – è 
dunque in mano alla Massoneria. In Italia è la stessa cosa: tutte le federazioni evangeliche, tutte le 
denominazioni evangeliche - comprese quelle pentecostali - sono in mano alla Massoneria. USCITE E 
SEPARATEVI DA ESSE. Non ve ne pentirete mai. 
 
 

 
 
 
 

Ai santi che sono ancora membri delle denominazioni  evangeliche 
 
 
Una volta che varcate la soglia della porta del locale di culto della vostra denominazione, siete a casa dei 
massoni. Voi dunque siete ospiti dei massoni nelle loro case massoniche, chiamiamole così per comodità. 
Ecco perché in questi luoghi non si predica l’Evangelo di Cristo, ma un altro vangelo, ossia quello della 
Massoneria. Ecco perché in questi luoghi la dottrina degli apostoli è disprezzata e rigettata. Ecco perché in 
questi luoghi gli apostoli di Cristo non sono presi ad esempio. Ecco perché in questi luoghi non viene 
condannata la Massoneria, e non esiste alcuna messa in guardia dalla Massoneria. Per cui non potete 
pensare di servire il nostro Signore Gesù Cristo a casa dei massoni. Uscite e separatevi da queste case 
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massoniche: state perdendo il vostro tempo e state aiutando i massoni a portare avanti la loro agenda 
satanica nel mondo. Riunitevi nelle vostre case. 
 
 

Gli eletti di Dio 
 
 
Chi sono quelli che l'aspettano per la loro salvezza (cfr. Ebrei 9:28)? Gli eletti di Dio! 
 
 

Non lo sai tu ...? 
 
"Non lo sai tu che in ogni tempo, da che l’uomo è stato posto sulla terra, il trionfo de’ malvagi è breve, e la 
gioia degli empi 
non dura che un istante? (Giobbe 20:4-5). 
"Non ti crucciare a cagion de’ malvagi; non portare invidia a quelli che operano perversamente; perché saran 
di subito falciati come il fieno, e appassiranno come l’erba verde. Confidati nell’Eterno e fa’ il bene; abita il 
paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell’Eterno, ed egli ti darà quel che il tuo cuore domanda. 
Rimetti la tua sorte nell’Eterno; confidati in lui, ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la 
luce, e il tuo diritto come il mezzodì. Sta’ in silenzio dinanzi all’Eterno, e aspettalo; non ti crucciare per colui 
che prospera nella sua via, per l’uomo che riesce ne’ suoi malvagi disegni. Cessa dall’ira e lascia lo sdegno; 
non crucciarti; ciò non conduce che al mal fare. Poiché i malvagi  saranno sterminati; ma quelli che sperano 
nell’Eterno possederanno la terra. Ancora un poco e l’empio non sarà più; tu osserverai il suo luogo, ed egli 
non vi sarà più" (Salmo 37:1-10). 
 
 

Non è un servitore di Cristo 
 
 
Chi si rifiuta, per piacere agli Ebrei, di predicare che i Giudei uccisero Gesù, non è un servitore di Cristo 
Gesù! 
 
 

Una spiegazione necessaria 
 
Allora, alcuni non hanno ancora capito una COSA FONDAMENTALE che è questa, e cioè che per la 
Massoneria la cosa più importante per un massone che sta dietro un pulpito è CHE NON CONDANNI 
PUBBLICAMENTE LA MASSONERIA. Può tranquillamente professare in seno alla denominazione di cui è 
membro, il credo di quella denominazione evangelica, ma quello che non deve fare è condannare la 
Massoneria. Detto in altre parole, quello che un masso-evangelico non deve assolutamente fare è affermare 
che la Massoneria è da Satana, che i principi massonici sono da Satana, che un Cristiano non può affiliarsi 
alla Massoneria pena l’espulsione dalla Chiesa, e che il grande architetto dell’universo che i massoni 
adorano e servono è Satana. Il masso-evangelico può dunque tranquillamente sottoscrivere il credo delle 
ADI, etc. e dal pulpito predicare in accordo con quel credo. D’altronde la Massoneria non dice forse di 
essere per la libertà di credere quello che si vuole? Quindi questo deve valere anche per i masso-evangelici, 
e non solo per i masso-maomettani, i masso-buddisti, i masso-ebrei, etc. E difatti i masso-evangelici che io 
ho fino ad ora smascherato – sia quelli che sono già morti che quelli che sono tuttora vivi – NON HANNO 
MAI, E RIPETO MAI, CONDANNATO PUBBLICAMENTE LA MASSONERIA. Non fatevi dunque ingannare 
dall’apparenza dei masso-evangelici, perché serve solo a nascondere e coprire la propria appartenenza alla 
Massoneria (anche se comunque i masso-evangelici sono facilmente confutabili e smascherabili dalla loro 
condotta e dalle loro parole, a condizione che si conosca bene il pensiero massonico, il codice segreto 
massonico di riconoscimento etc.). Infatti è quando si arriva a parlare di Massoneria, che essi mostrano di 
essere massoni, in quanto rifiutano di condannare la Massoneria nei termini da me sopra descritti. E questo 
rifiuto di condannare pubblicamente la Massoneria contribuisce a diffondere la Massoneria anche nelle 
denominazioni evangeliche, per cui coopera al bene della Massoneria.  Potrei citare una lunghissima fila di 
predicatori evangelici che erano massoni pur affermando di aderire ad una specifica ‘confessione 
evangelica’. Quindi, lo ripeto, non fatevi ingannare dall’apparenza, perché quando poi vengono messi alla 
prova, quelli che voi magari non pensereste mai che sono massoni, si manifesteranno per quello che sono, e 
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cioè massoni. Un’ultima cosa, per farvi un esempio, alla Massoneria non disturba che dai pulpiti si predichi 
che Gesù salva, guarisce, battezza con lo Spirito e ritorna (ognuno è libero di credere quello che vuole, i 
massoni vanno ripetendo), credetemi non disturba che si dica ciò: quello che disturba fortemente e fa 
infuriare tantissimo la Massoneria è sentire condannare la Massoneria nei termini da me sopra descritti. Un 
esempio tra tutti: Billy Graham predicava che Gesù salva e ritorna, lo chiamava Signore, diceva che era il 
Figlio di Dio, ma non ha mai condannato la Massoneria. E perché? Perché era un massone, peraltro un 33°. 
 
 

Contro i satanisti 
 
 
Ci sono legioni di satanisti tra i potenti della terra, che offrono bambini in sacrificio a Satana. GUAI A LORO! 
 
 

Il Vivente 
 
 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, il primo e l’ultimo, e il Vivente. Fu morto, ma ecco Egli è vivente per i secoli 
dei secoli! 
 
 

Domanda 
 
Come mai le ADI, la Chiesa Apostolica in Italia, la Nuova Pentecoste, la PDG, Missione Paradiso, la Tenda 
'Cristo è la Risposta', etc. non condannano pubblicamente con ogni franchezza la Massoneria, come 
facciamo noi? 
 
 
 

Contro i bugiardi 
 
 
La faccia di Dio è contro tutti coloro che amano e praticano la menzogna 
 
 
 

Dio delle vendette 
 
 
Dio è "Dio delle vendette" (Salmo 94:1), che "si vendica dei suoi avversari" (Nahum 1:2). 
 
 

Temi Dio 
 
 
Temi Iddio! (Eccl 5:7) Egli è tremendo sopra tutti gli dèi (1 Cron 16:25). 
 

Non avevo nulla 
 
 
Quando ero senza Cristo, non avevo nulla; ora in Lui ho tutto pienamente! A Lui sia la gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. 
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Preziosi agli occhi di Dio 
 
 
Quando vedete che il mondo vi tratta come se foste spazzatura, ricordatevi di essere preziosi agli occhi di 
Dio. 
 
 

Si befferà di loro 
 
 
Colui che è il Signore dei signori e il Re dei re si befferà degli arroganti e dei bugiardi, e onorerà gli umili. 
 
 

Noi sappiamo 
 
 
Noi sappiamo che Gesù di Nazareth è veramente il Salvatore del mondo (cfr. Giovanni 4:42). 
 
 
 

Quanto è grande il nostro Dio! 
 
Considera i cieli, la terra e il mare e tutto ciò che essi contengono, che sono opera del nostro Dio. Dio è 
veramente grande, e noi siamo Suoi Figliuoli in quanto Egli ci ha di Sua volontà generati mediante la Parola 
del Vangelo. A Dio sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen 
 
 

Un altro dio 
 
Il 25 Ottobre 2021 Walter Biancalana ha caricato sul suo canale un video dal titolo «Liberi dalle catene 
dell'accusatore» in cui tra le altre cose afferma: «Quando vedi l’immagine - l’immagine intendo l’idea - di un 
Dio arrabbiato, non stai vedendo tuo Padre. Stai vedendo il diavolo travestito da un dio arrabbiato» ( 
https://youtu.be/fGW4BPvG290 - Min. 39:25-34). Ma è scritto: “Iddio è un giusto giudice, un Dio che s’adira 
ogni giorno.  Se il malvagio non si converte egli aguzzerà la sua spada; egli ha teso l’arco suo e lo tien 
pronto; dispone contro di lui strumenti di morte; le sue frecce le rende infocate” (Salmo 7:11-13), ed anche: 
“Poiché l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità 
con l’ingiustizia” (Romani 1:18), ed ancora: “…  voi sapete molto bene che niun fornicatore o impuro, o avaro 
(che è un idolatra), ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Niuno vi seduca con vani ragionamenti; poiché è 
per queste cose che l’ira di Dio viene sugli uomini ribelli” (Efesini 5:5-6). Biancalana non conosce Dio. 
Fratelli, guardatevi e separatevi da questo uomo, perché egli vi annuncia un altro dio. 
 
 

Le cose stanno così  
 
Le donne che odiano Dio odiano la Sua Parola. La Sacra Scrittura è dunque sotto attacco da parte di queste 
donne. Ma le donne che amano Dio, amano la Sua Parola e la mettono in pratica. Beate quelle donne che 
amano Dio e fanno ciò che è giusto agli occhi di Dio. 
 
 

Chiese che hanno rigettato la dottrina di Dio 
 
Queste parole del nostro caro fratello Paolo: "La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non 
permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato 
il primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione; 
nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell’amore e nella santificazione con 
modestia" (1 Timoteo 2:11-15), come anche queste altre sue parole: “Le donne si adornino d’abito 
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convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose” (1 Timoteo 
2:9), fanno parte della sana e buona dottrina, che è la dottrina di Dio, che lui stesso insegnava ed esortava 
ad insegnare. Ma oggi molte Chiese le rigettano, e quindi esse hanno rigettato la dottrina di Dio, che gli 
apostoli ci hanno trasmesso per ordine di Dio, e insegnano una dottrina diversa.  
Guardatevi e ritiratevi dunque da tutte quelle Chiese che hanno rigettato la dottrina di Dio, le quali hanno 
distolto le orecchie dalla verità e si sono rivolte alle favole. 
 
 

Dottrine di demoni 
 
 
La triste realtà è che molte Chiese hanno rigettato la dottrina di Dio per fare spazio a dottrine di demoni. 
 
 

Figli e ministri del diavolo 
 
 
Il diavolo ha tanti figli e ministri nelle denominazioni evangeliche, che odiano chi predica l'Evangelo di Cristo. 
 
 

Dialogo tra un ministro dell’Evangelo e un peccator e 
 
M. Sappi che Gesù Cristo disse: “Chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16).  
P. Non avrà creduto a che cosa?  
M. All’Evangelo che Gesù ordinò ai suoi apostoli di predicare ad ogni creatura, quando disse loro: “Andate 
per tutto il mondo e predicate l’Evangelo ad ogni creatura” (Marco 16:15).  
P. Cos’è l’Evangelo?  
M. La Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; 
che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41). 
Ora dunque sai cos’è l’Evangelo, che “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e 
poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto 
vivrà per fede” (Romani 1:16-17). 
Ravvediti dunque e credi nell’Evangelo, e sarai salvato dai tuoi peccati, giustificato e riconciliato con Dio, e 
strappato al fuoco dell’inferno dove sei diretto. 
 
 

A domanda rispondo 
 
Mi domandi: «Che devo fare per essere salvato?» 
Ti rispondo: «Credi che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; 
che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41), e sarai salvato dai tuoi peccati e dall’ira a venire. 
 
 

Apre e indurisce 
 
A quelli che sono stati eletti a salvezza Dio apre il cuore per renderli attenti all'Evangelo: agli altri, glielo 
indurisce. 
 
 

Ha cura di noi 
 
 
Dio ha cura di noi Suoi figliuoli. Non temete. Perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati! 
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Grazie a Dio 
 
 
 
Grazie siano rese a Dio per averci donato la vita eterna in Cristo Gesù, il Suo diletto Figliuolo! 
 
 

Una circolare massonica segreta 
 

Il documento che leggerete è una circolare segreta che E. Gatto, massone del 33° e Sovrano Gran 
Commendatore del Supremo Consiglio del 33°, inviò n el 1953 alle Gerarchie Scozzesi, in qualità di capo del 
Rito, allo scopo di istituire le Logge Segrete.  

E’ un documento storico importantissimo perché conferma l’esistenza di logge segrete all’interno delle 
obbedienze massoniche. Per cui la prossima volta che vi diranno che la Massoneria non è una società 
segreta (ma riservata o discreta, come amano dire i massoni), ricordatevi di esibirgli questo documento 
massonico. Peraltro, ricordatevi che i massoni più potenti fanno parte appunto delle logge segrete. Anzi 
qualcuno ha detto che la vera massoneria è quella delle logge segrete.  

 

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Acc.·. 

Supremo Consiglio del 33° ed ultimo Grado 

T.·.U.·.P.·. 

SEGRETO 

Balaustra N. 50/S.·.C.·. 

Zenit di Roma 24 gennaio 1953 […]. 

 

La Giunta Esecutiva del Supremo Consiglio, su mia proposta, ha deciso che siano istituite le ‘Officine 
Segrete’ alle quali potranno, in preferenza, essere iscritti i Magistrati e gli Alti Funzionari Statali e Parastatali, 
gli Ufficiali di tutte le Armi-Corpi e Servizi dell’Esercito, Marina e Aviazione e coloro che, per la professione 
profana, non desiderano essere conosciuti. 

I Brevetti dei Fratelli Segreti porteranno solo le iniziali del loro cognome e nome ed il grado. 

Le Officine Segrete dipenderanno direttamente dal Sottoscritto e i nomi degli affiliati saranno conosciuti solo 
dal Governo del Rito e dal Maestro Venerabile dell’Officina Segreta, il cui nome sarà allo scoperto. 

Tutti gli ammittendi, affiliati o regolarizzati dovranno compilare il prescritto mod. I e ad essi sarà subito 
concesso il Grado IV (Maestro Segreto) ma, all’atto del rituale giuramento del Grado suddetto, dovranno 
prestare anche i giuramenti del 1° - 2° e 3° Grado che, con il mod. I, saranno trasmessi in duplice busta al 
Governo del Rito che li conserverà nell’Archivio dell’Officina Segreta Nazionale in luogo profano. Qualora il 
Fratello appartenente all’Officina segreta debba recarsi all’Estero, diventa ipso facto scoperto ed in tal caso il 
Governo del Rito ne darà tempestiva comunicazione al Governo dell’Ordine, che rilascerà al Fr.·. richiedente 
apposito nuovo Brevetto con le vere generalità e con il grado 3°. 

I Fratelli delle Officine Segrete non dovranno mai riunirsi nella sede dell’Oriente ma, in caso di assoluta 
necessità, in luogo profano, che sarà di volta in volta indicato dal loro Maestro Venerabile. 
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I Maestri Venerabili saranno nominati esclusivamente dallo Scrivente e coloro che desiderano costituire le 
Officine Segrete dovranno darmene preventiva comunicazione ed avranno regolare autorizzazione. 

Per i Fratelli delle Officine Segrete valgono le istesse Tasse che si praticano per i Fratelli di pari Grado allo 
scoperto. 

Si accusi ricevuta. 

Con il tr.·. fr.·. ampl.·. nei NN. SS. NN. 

Il Sovrano Gr.·. Commendatore 

                                                                                                                                   (Ermando Gatto 33.·.) 

 

 

Il loro padre 
 

Il padre degli operatori di iniquità è il diavolo, che li seduce dicendo: ‘Dio vi ama, non andrete all’inferno’. 

 

Dio è veramente grande!  
 

Dio ha usato un virus e un siero sperimentale per togliere la maschera alle denominazioni evangeliche, 
comprese quelle pentecostali. Ora tutti coloro che hanno occhi per vedere, possono vedere chiaramente che 
le denominazioni non sono altro che organizzazioni religiose al servizio degli 'illuminati' e per questo stanno 
portando avanti la loro diabolica agenda. E questo spiega perché molti non vogliono più sentire parlare di 
queste organizzazioni e ne stanno uscendo, che è appurato odiano Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo. Le 
denominazioni si sono vendute in cambio di un piatto di lenticchie e un pezzo di pane ai potenti della terra. 
UN’ABOMINAZIONE! Ma Dio riverserà la Sua ira su di esse. Uscite e separatevi da esse. Dio è veramente 
grande! A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 

 

Uno stolto 
 

Chi nega l'esistenza dell'inferno è come chi nega l'esistenza di Dio: UNO STOLTO! 

 

La guida delle nazioni 
 

La storia antica e moderna delle nazioni conferma pienamente che il nostro Dio è "la guida delle nazioni 
sulla terra" 

 

Ma questa cosa non vi turba? 
 

Quindi per le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, non esistono società segrete che 
hanno infiltrato e stanno infiltrando loro adepti nelle Chiese Evangeliche per ingannare, corrompere, e 



79 
 

distruggere. Non esistono segnali segreti che usano i membri di queste società segrete per parlare tra di loro 
e riconoscersi. E non esistono simboli esoterici-occulti che esse usano e introducono nelle Chiese per 
comunicare i loro principi. Non ne parlano infatti, non ne vogliono sentire parlare, e calunniano coloro che 
invece mettono in guardia dalle società segrete e dalla loro opera in mezzo alle Chiese. Ma questa cosa non 
vi fa riflettere? Non vi turba? Non vi fa indignare? Non vi preoccupa? Il negare da parte di queste 
denominazioni di questi fatti reali e inconfutabili, è come negare l’esistenza in mezzo alle Chiese di falsi 
apostoli, di falsi profeti, di falsi dottori, e di eresie distruttive. Io vi avverto per l’ennesima volta, fratelli, 
affinché usciate e vi separiate da queste Chiese negazioniste: sono Chiese che si sono alleate con i nemici 
di Dio, che le tengono in pugno, e per fare sussistere questa alleanza diabolica devono negare la verità e la 
realtà. 

 

Queste parole dell'apostolo Paolo stiano sempre dav anti ai vostri occhi 
 
"Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete in noi. 
Perché molti camminano (ve l’ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo), da nemici della croce di 
Cristo; la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; 
gente che ha l’animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è ne’ cieli, d’onde anche 
aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione 
rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi 
ogni cosa" (Filippesi 3:17-21) 
 
 

Non sanno cosa sia l’Evangelo 
 
 
Molti cantano 'la nostra guida è l'Evangel' ma non sanno cosa sia l'Evangelo! 
 
 

Bisogna avvertire i santi 
 
'La Massoneria non è una società segreta', ci dicono i massoni. Ma allora - domando io - come mai i suoi riti 
si svolgono nella segretezza (nel senso che non vi possono partecipare i non massoni), come mai possiede 
logge segrete, segnali segreti, strette di mano segrete, e parole segrete, che ai massoni è vietato rivelare ai 
non massoni pena conseguenze terribili? Io al solo pensiero che ci siano nelle logge sedicenti 'evangelici' 
che prima vanno in loggia ad adorare e servire Satana e a chiamare fratelli spiritisti, maghi, mussulmani, 
ebrei, etc. e poi vanno nel locale di culto a pregare o a predicare, mi indigno profondamente. Non si può 
stare in silenzio davanti a questa abominazione, ma bisogna avvertire i santi che si trovano nelle 
denominazioni e nelle associazioni evangeliche che essi si trovano in organizzazioni che sono nelle mani di 
uomini da nulla, di ipocriti, di persone doppie, che non hanno neppure il coraggio di dire ai quattro venti 
'Sono massone' ma lo tengono nascosto, nella speranza di non essere scoperti o individuati. 
 
 

CHI HA ORECCHI DA UDIRE, ODA! 
 
L'Iddio vivente e vero dice: "La donna non si vestirà da uomo, né l’uomo si vestirà da donna; poiché 
chiunque fa tali cose è in abominio all’Eterno, il tuo Dio" (Deuteronomio 22:5). Guai dunque a quelli che 
chiaman bene il male, e male il bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in 
dolce e il dolce in amaro! 
 
 
 

Sulle origini occulte del Nazismo 
 
Alfred Ernst Rosenberg, l’ideologo del Terzo Reich, condannato a morte per crimini contro l'umanità e crimini 
di guerra al processo di Norimberga, durante il processo di Norimberga affermò: «Il Thule? Ma tutto è partito 
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da lì. L’insegnamento segreto che abbiamo potuto attingervi ci è stato più utile, per ottenere il potere, delle 
divisioni della SA e delle SS. Gli uomini che avevano fondato questa società erano dei veri maghi» (citato in 
Gianni Vannoni, Le società segrete dal seicento al novecento, Sansoni Editore, Firenze 1985, pag. 288). La 
Thule era una società occultista segreta fortemente antiebraica i cui affiliati (tra i quali oltre a Rosenberg, 
c’erano Hitler, Rudolf Hess e tanti altri personaggi strettamente associati al Terzo Reich) praticavano rituali 
magico-alchemici, controllo del respiro, yoga runico e altre pratiche diaboliche, che fu fondata a Monaco nel 
1918 su iniziativa del barone Rudolf von Sebottendorff (Rudolph Gauler) che era un astrologo e un massone 
che era dedito alle arti magiche «vòlte all'attivazione di una forza occulta» (Le società segrete dal seicento al 
novecento, pag. 286). Questo spiega perché Mussolini, amico di Hitler, definì Hitler: «Il mago Hitler» (Ottavio 
Dinale, Quarant’anni di colloqui con lui, Editrice Ciarrocca, Milano, Gennaio 1962, pag. 262), e «occultista» 
(Quarant’anni di colloqui con lui, pag. 265). 
 
 

Il massone Mehmed Tal'at Pascià contribuì all’organ izzazione del genocidio armeno 
 
Uno degli organizzatori del genocidio armeno, chiamato anche «olocausto degli armeni» o «massacro degli 
armeni», che tra il 1915 e il 1916 causò circa un milione e mezzo di morti (tra cui tanti nostri fratelli e nostre 
sorelle in Cristo), fu il massone Mehmed Tal'at Pascià (1874-1921), un politico turco, uno dei leader dei 
Giovani Turchi insieme ad Ahmed Cemal e ad Ismail Enver; il quale ricoprì un ruolo equivalente al ministro 
dell'interno (dal 1913 al 1918) nell'Impero ottomano. Su Wikipedia viene detto che a partire dal 1903 
Mehmed Tal'at Pascià «fu membro della loggia di Salonicco "Macedonia Risorta", appartenente al Grande 
Oriente d'Italia; fu il primo Gran maestro della Gran Loggia di Turchia, fondata nel 1909» 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Mehmed_Talat_Pascià). Peraltro, l’appartenenza alla Massoneria del Talat è 
confermata dal massone Giuseppe Leti nel suo libro, pubblicato nel 1932, «Il Supremo Consiglio dei 33 .·.  
per l’Italia e le sue colonie» a pagina 121 («era invece massone il Talaat)». 
 
 

Il vangelo di Sferruzzo è un altro vangelo 
 
Roberto Sferruzzo annuncia un altro vangelo! Il vangelo che lui infatti annuncia è 'Dio ti accetta così come 
sei, per non lasciarti come sei'. Questi sono i fatti. Si dicono Evangelici, si dicono Pentecostali e non sanno 
neppure cos'è l'Evangelo. Ve lo ripeto, fratelli, da dietro tanti pulpiti vi annunciano un altro vangelo, un 
vangelo diverso da quello che annunciavano gli apostoli che è questo:  Gesù è il Cristo, che è morto per i 
nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che 
apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Questo è l’Evangelo che Gesù 
Cristo ha comandato di predicare, e che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ma quanto al 
vangelo predicato da Sferruzzo e da tanti altri è UN ALTRO VANGELO. Guardatevi e ritiratevi dunque da 
costoro che annunciano un altro vangelo. 
 
 

Agli ipocriti 
 
 
Agli ipocriti: 'Andate e imparate che cosa sia l'Evangelo'! 
 
 

Che cosa intendono per Evangelo 
 
Le denominazioni evangeliche per 'Evangelo' intendono o gli articoli di fede (quindi tutte le dottrine) della loro 
organizzazione o qualche altro messaggio tipo 'Dio ti ama', 'Dio ti accetta così come sei', 'Dio è interessato a 
te', 'Dio ha un piano per te' etc. Esse dunque annunciano un altro Vangelo, e questo spiega il loro odio e 
disprezzo verso l'Evangelo che annunciavano gli apostoli di Gesù Cristo. Ve lo ripeto: hanno sostituito 
l'Evangelo di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) con un altro vangelo. Uscite e separatevi da esse, dissodatevi un 
campo nuovo. 
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E i massoni crearono l’Ordine di Orange! 
 
L'Ordine di Orange è una «fratellanza protestante», nata come società segreta nel 1795 dai presbiteriani 
dell'Ulster allo scopo di organizzare la lotta contro i possidenti cattolici e contro l'associazione degli Irlandesi 
Uniti e per difendere gli interessi locali contro il governo di Londra. Uno dei suoi fondatori era James Wilson, 
che era un massone. Ma ce ne furono altri di massoni tra i fondatori. Si definiscono una «massoneria 
riformata o cristianizzata», e per entrare bisogna aderire a qualcuna delle confessioni di fede protestanti, 
infatti affermano che l’Ordine è aperto soltanto ai membri delle Chiese Riformate e Protestanti. Non 
condannano però la Massoneria (e come potrebbero farlo visto e considerato che tra i loro fondatori c’erano 
dei massoni? E poi tanti loro membri sono massoni), hanno simboli massonici, gradi come nella Massoneria, 
logge, segnali segreti, etc. Charles Spurgeon, massone, era un amico personale e un ammiratore del 
predicatore presbiteriano Hugh Hanna, che faceva parte di questo Ordine massonico. Lo dicono loro stessi 
che tra di loro ci sono anche «Pastori Pentecostali» (Ian Meredith & Brian Kennaway, The Orange Order: An 
Evangelical Perspective, 1993, pag. 11). Sono PERICOLOSISSIMI. Se li incontrate, ammoniteli 
severamente e guardatevi e ritiratevi da loro, perché sostanzialmente sono massoni anche loro nello spirito. 
 
 

Come ti incitano a peccare senza dirti: «Và e conti nua pure a peccare» 
 
Sapete come fanno i predicatori dell’ipergrazia a incitare a peccare, senza dire a coloro che li ascoltano: 
«Peccate»? Presentando il peccato come una cosa lecita, ossia come una cosa buona, per cui incitando a 
commettere il peccato senza chiamarlo peccato. Vi faccio un esempio. Come fanno a incitare i credenti a 
commettere adulterio? Non ti vengono mica a dire: «Commetti adulterio», altrimenti si smaschererebbero da 
lo stessi con molta facilità. No, loro esortano i divorziati a risposarsi e i celibi a sposarsi pure donne 
divorziate, il che significa che li esortano a commettere adulterio, perché è scritto: “Chiunque manda via la 
moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; e chiunque sposa una donna mandata via dal marito, 
commette adulterio” (Luca 16:18). Potrei fare tanti altri esempi, ma questo credo che basti. Dunque, siate 
vigilanti, fratelli, perché questi impostori sono astuti, e difatti usano le arti seduttrici dell’errore, per sedurre 
tante anime. E che sono degli impostori, è confermato dalle tante eresie distruttive che insegnano. 
 
 

Le loro mogli 
 
Per capire in cosa consiste la dottrina dei predicatori dell'ipergrazia, basta vedere e sentire parlare le loro 
mogli! 
 
 

Per i magistrati 
 
 
Preghiamo per i magistrati, i quali sono dei ministri di Dio per il nostro bene 
 
 

Meravigliosi disegni di Dio! 
 
Ricordiamoci che Dio usò Erode, Ponzio Pilato, tutto il popolo d'Israele, e i Gentili, affinché facessero contro 
Gesù Cristo tutte le cose che la Sua mano e il Suo consiglio aveano innanzi determinato che avvenissero 
(cfr. Atti 4:27-28). Ecco perché Gesù Cristo fu odiato, disprezzato, arrestato, condannato a morte, e 
crocifisso! Ma Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno, ed ora la morte non lo signoreggia più. Così oggi, 
fratelli, non meravigliatevi dell'odio e del disprezzo del mondo verso noi, e del male che il mondo ci fa, 
perché anche questo fa parte del piano di Dio. Sopportiamo dunque con pazienza le afflizioni, aspettiamo il 
Signore, sapendo che Dio convertirà il male in bene, e trarrà gloria per il Suo nome, come ha sempre fatto. 
Dio è grande! A Lui sia la gloria e l’onore in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
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Padri, fate conoscere ai vostri figli l’Evangelo 
 
 
Fratelli, vi scongiuro a fare conoscere ai vostri figli l’Evangelo, per cui ditegli che Gesù è il Cristo, che è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le 
Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-7). Ditegli che 
questo è l’Evangelo, cioè la Buona Novella, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede poiché 
in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: “Ma il giusto vivrà per fede”. Ditegli 
che è soltanto credendo nell’Evangelo che si ottiene la remissione dei peccati e la vita eterna. Esortateli 
quindi a ravvedersi e a credere nel Vangelo. 
 
 

Due domande per fare riflettere i savi di cuore 
 
Come mai oggi le Chiese insegnano ai bambini ad imparare a memoria Giovanni 3:16 ma non 1 Corinzi 
15:3-7? Come mai se uno dice – erroneamente - che Giovanni 3:16 è l’Evangelo, nessuno solleva alcuna 
obiezione anzi si sente un coro di ‘Amen’, mentre se uno dice – correttamente - che 1 Corinzi 15:3-7 è 
l’Evangelo, subito si sentono mormorii, strani ragionamenti, e obiezioni di ogni genere? 
 
 

Un atto di amore 
 
 
Annunciare l'Evangelo è un atto di amore verso il prossimo: annunciare un altro vangelo invece è un atto di 
odio! 
 
 

Quando la 'dea fortuna' li abbondona 
 
Le Chiese corrotte si affidano alla 'dea fortuna', che però stando a quanto dicono loro spesso le abbandona, 
perché vengono colpite dalla sfortuna. 'Siamo stati sfortunati', dicono allora molto deluse. Ah! quanto 
paganesimo mascherato da cristianesimo che esiste! 
 
 

Le ADI svergognate dall’Iddio vivente e vero 
 
 
Notizia dell’ANSA pubblicata il 17 novembre 2021 alle 20:12 che concerne la Chiesa ADI di Sassari:  
 
«Covid: focolaio nella comunità evangelica di Sassari. Ventina di positivi, "siamo tutti vaccinati, nessuno sta 
male" Un nuovo focolaio di Covid è scoppiato a Sassari, contagiando la comunità della Chiesa Cristiana 
Evangelica, dove si contano una ventina di casi positivi. L'allarme è scattato la scorsa settimana quando 
alcuni dei fedeli hanno accusato i primi sintomi del contagio. La conferma si è avuta sabato con i riscontri 
positivi sui primi tamponi. Nei giorni scorsi, sempre nel nord Sardegna, vi era stato il caso di un gruppo di 
pellegrini rientrati da Medjugorje positivi al Covid. "Purtroppo, nonostante tutte le precauzioni sempre seguite 
in maniera scrupolosa, la nostra comunità è stata colpita dal virus", afferma il responsabile della Chiesa 
Cristiana Evangelica di Sassari, Roberto Renda. "Siamo tutti vaccinati contro il Covid, per cui fortunatamente 
nessuno sta accusando sintomi gravi della malattia. Dopo lo stop imposto dalla pandemia le nostre attività di 
culto sono riprese regolarmente nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza per limitare la diffusione del 
virus - spiega -. La nostra comunità è stata fin dall'inizio molto sensibile e scrupolosa su questo tema. Non ci 
spieghiamo come sia potuto diffondersi il contagio. Da sabato, appena è stato confermato il primo caso di 
positività, le nostre attività sono state sospese, rispettiamo tutti la quarantena e riprenderemo a incontrarci e 
a praticare insieme il nostro culto solo dopo che tutti avranno superato questo delicato momento".»  
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/11/17/covid-focolaio-nella-comunita-evangelica-di-
sassari_a274d58d-0a3b-4002-a8bb-8e37e01d91d4.html 
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Ascolti 
 
 
Chi ha orecchi da udire, ascolti quello che lo Spirito della verità dice alle Chiese! 
 
 

Dice bene 
 
 
Dice bene il salmista a Dio: "Dacci aiuto per uscir dalla distretta, poiché vano è il soccorso dell’uomo". 
 
 

Diamo gloria a Dio 
 
Sono proprio contento nel vedere Dio indurire il cuore dei dirigenti delle denominazioni, così tutti possono 
vedere ora chi sono i nemici della Chiesa, i nemici della verità. Così tutti possono vedere che costoro sono 
dei falsi servitori di Gesù. Adesso sono costretti a dire cose che una volta non avrebbero detto, cose che 
rivelano la malvagità e l'incredulità che regnano nel loro cuore. Fratelli, diamo gloria a Dio per avere operato 
potentemente con il suo braccio per amore della Sua Chiesa, togliendo la maschera ai servitori di Satana 
che stanno dietro tanti pulpiti. 
 
 
 

Diamo gloria a Dio 
 
Sono proprio contento nel vedere Dio indurire il cuore dei dirigenti delle denominazioni, così tutti possono 
vedere ora chi sono i nemici della Chiesa, i nemici della verità. Così tutti possono vedere che costoro sono 
dei falsi servitori di Gesù. Adesso sono costretti a dire cose che una volta non avrebbero detto, cose che 
rivelano la malvagità e l'incredulità che regnano nel loro cuore. Fratelli, diamo gloria a Dio per avere operato 
potentemente con il suo braccio per amore della Sua Chiesa, togliendo la maschera ai servitori di Satana 
che stanno dietro tanti pulpiti. 
 
 

Se invece …  
 
 
Ci sono Chiese che se sentono le favole dicono 'Così sia!'. Se invece sentono la verità dicono 'Così non sia!' 
 
 
 

Alcune parole sui complotti 
 
Cos'è un complotto? Ce lo dice la Treccani: è una cospirazione, una congiura, un intrigo ai danni delle 
autorità costituite o di persone private. Esistono i complotti? Evidentemente sì. La storia dell'umanità è piena 
di complotti. Nella Bibbia sono trascritti tanti complotti. Se i complotti esistono quindi, esistono anche coloro 
che li ordiscono. 
Ma oltre a coloro che li ordiscono ci sono anche coloro che li smascherano. Noi apparteniamo a coloro che 
smascherano i complotti, e lo facciamo per amore del Signore e delle Sue pecore. 
A chi dà fastidio lo smascheramento dei complotti orditi contro la Chiesa (che per essere smascherati 
naturalmente devono essere reali e non inventati)? Evidentemente a coloro che ordiscono i complotti e a 
coloro che sono loro compagni ed estimatori e condividono i loro complotti. 
Fatti dunque queste domande? Sei dalla parte di chi ordisce i complotti o dalla parte di coloro che per amore 
della verità li smascherano? 
Esamina te stesso, esamina le tue vie, e rispondi a queste semplici domande. 
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Quando invece i complotti esistono! 
 
Quelli che, essendo amanti e praticanti della menzogna, non vogliono sentire parlare dei complotti orditi 
contro la Chiesa dai servitori di Satana, inserendoli tra le fake news, sono gli stessi che quando la loro 
squadra del cuore perde per un rigore che non c’era e non andava dato, gridano al complotto contro la loro 
squadra! IPOCRITI! Quei complotti sì che ci sono … per costoro. Uomini da nulla, a cui non affiderei 
neppure delle galline da guardare! Sono così privi di discernimento, che ci sono tanti pagani che non 
conoscono Dio che hanno più discernimento di loro su tante cose che stanno accadendo. I savi di cuore 
intenderanno, ma gli stolti no. 
 
 

Il G.A.D.U. è Satana 
 
Il grande architetto dell'universo (G.A.D.U.) che i massoni adorano e servono è Satana. Nessuno vi seduca 
con vani ragionamenti. Ho continuato a studiare il tema anche dopo la pubblicazione del mio libro 'La 
Massoneria smascherata' nel 2012, e vi confermo pienamente che il grande architetto dell'universo della 
Massoneria è Satana, il Serpente Antico. D'altronde, sono gli stessi massoni che affermano che il G.A.D.U. 
non è "l'Iddio degli Ebrei" (Esodo 7:16), per cui deve per forza di cose essere una entità demoniaca. Ed 
infatti avendo studiato in maniera approfondita ciò che è l'essenza e il midollo della Massoneria (cioè la 
gnosi), vi posso dire che è COSA CERTA che il G.A.D.U. sia Satana, che per i massoni è il portatore della 
luce e della conoscenza, a cui i massoni si sentono in obbligo di rendere il culto. Questo spiega l'assenza di 
comunione tra noi discepoli di Gesù Cristo, servitori e adoratori del solo vero Dio (YHWH), e i massoni 
servitori e adoratori del G.A.D.U. Come anche spiega tante altre cose, come per esempio l'odio dei massoni 
verso Dio e il Suo Evangelo. 
 
 

La follia di Enoch Adejare Adeboye 
 
«Anche se mi chiedono di farmi vaccinare 100 volte, io mi farò vaccinare» («even if they ask me to be 
vaccinated 100 times, I will be vaccinated» https://www.gavi.org/vaccineswork/religious-leaders-join-chorus-
support-vaccination-nigeria), queste sono le folli parole del massone Enoch Adejare Adeboye ‘pastore’ della 
Redeemed Christian Church of God di Lagos, in Nigeria, una Chiesa Pentecostale le cui riunioni di culto 
erano prima del Covid regolarmente frequentate da circa 100.000 persone. La sua follia è così manifesta, 
ma così manifesta, che credo che queste sue parole facciano capire quanta malvagità e incredulità regnino 
nel suo cuore. D’altronde, è un massone. E quanti ce ne sono di uomini come lui dietro i pulpiti. Uscite e 
separatevi da queste organizzazioni religiose: sono tutte in mano alla Massoneria. 
 
 

La storia si ripete 
 
Vi esorto a prestare la massima attenzione a queste parole che descrivono l’atmosfera che esisteva a 
Norimberga, Germania, nel 1937 a conclusione degli otto giorni del Congresso di Norimberga: «A 
conclusione delle giornate di Norimberga, centinaia di migliaia di uomini e donne sfilavano, a ondate, anche 
per cinque ore di seguito, sulla medioevale Marktplatz di fronte alla Frauenkirche, dove Hitler, stava 
immobile, come ipnotizzato, sull’auto scoperta, il braccio teso nel saluto. E tutt’attorno a lui, l’esaltazione 
romantica dell’antica città, un’ ‘estasi quasi mistica, una specie di santa follia’, come ha rilevato un 
osservatore straniero; e, al pari di questi, a molti capitò, in quei giorni, di far gettito delle proprie riserve 
critiche e di giungere a confessare, come fece un diplomatico francese, di essere allora diventati essi stessi, 
da un’ora all’altra, nazionalsocialisti» (Joachim Fest, Hitler, Garzanti, Milano 2005, pag. 736). 
Giusto per ricordare come decine di milioni di persone proprio qui in Europa, precisamente in Germania, 
meno di un secolo fa, si fecero trascinare da Hitler ad agire, parlare e ragionare, come voleva lui, essendo 
che si ritrovarono come ipnotizzati da lui. La storia è destinata a ripetersi, perché Dio riconduce ciò che è 
passato. Quindi non meravigliamoci nel vedere anche oggi moltitudini di persone seguire i dittatori moderni, 
che spesso però non si presentano come Hitler ma hanno obbiettivi simili a quelli che aveva Hitler. 
Preghiamo per le autorità, fratelli, e sottomettiamoci ad esse; ma non mettiamoci ad adorare le autorità e 
neppure ad accettare per bene tutto quello che esse chiamano bene, perché ci sono cose che le autorità 
chiamano bene che invece sono male agli occhi di Dio, e quindi da esse dobbiamo astenerci in quanto noi 
siamo figliuoli di Dio. Dio, ve lo ripeto, ha sempre messo alla prova il Suo popolo tramite le autorità, e quindi 
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esaminiamo attentamente ogni cosa, per evitare di metterci a chiamare bene ciò che è male agli occhi di 
Dio. 
 
 

Il fumo fa male al corpo umano, lo distrugge.  
 
Ogni anno - secondo le statistiche - muoiono milioni di persone a cagione dei danni prodotti dal fumo. Non 
fumate. Il nostro corpo - fratelli - è il tempio dello Spirito Santo e non ci appartiene; conserviamolo in santità 
ed onore, perché questa è la volontà di Dio. Non vi ingannate, perché come dice Paolo, "non si può beffarsi 
di Dio; poiché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, 
mieterà dalla carne corruzione; ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna" (Galati 6:7-8). 
 
 

Dio lo convertirà in bene! 
 
 
I nemici della verità ci fanno del male o intendono farci del male? Dio lo convertirà in bene! 
 
 

Bugiardi! 
 
Vi ricordate tutte quelle prediche fatte soprattutto dai predicatori del cosiddetto libero arbitrio che si basavano 
su queste parole della legge: “Io prendo oggi a testimoni contro a voi il cielo e la terra, che io ti ho posto 
davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua 
progenie, amando l’Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a lui (poich’egli è la tua vita 
e colui che prolunga i tuoi giorni), affinché tu possa abitare sul suolo che l’Eterno giurò di dare ai tuoi padri 
Abrahamo, Isacco e Giacobbe” (Deuteronomio 30:19-20)? Bene; adesso vediamo gli stessi predicatori (non 
tutti effettivamente ma la stragrande maggioranza) invitare le Chiese a scegliere la morte e la maledizione. 
Essi stanno infatti incitando le anime a farsi inoculare un siero sperimentale fatto con cellule di feti abortiti 
che sta portando tanti alla morte e a subire gravi danni alla loro salute, e ad avere fiducia nell’uomo e quindi 
a scegliere la maledizione. Ipocriti! Malvagi! Bugiardi! 
 
 

Li vuoi aiutare, ma loro rifiutano di essere aiutat i 
 
Li avverti per il loro bene, ma loro rifiutano di ascoltare l’avvertimento. Si stanno adempiendo queste parole: 
“Io ho posto presso a voi delle sentinelle: ‘State attenti al suon della tromba!’ Ma quelli rispondono: ‘Non 
staremo attenti’.” (Geremia 6:17). Ma sappiate che Dio non li lascerà impuniti, perché hanno rigettato gli 
avvertimenti che vengono da Dio. 
 
 

Dio li onora 
 
 
Dio onora coloro che osservano i Suoi comandamenti; ma avvilisce quelli che li rigettano! 
 
 

In chi confidiamo 
 
Noi non confidiamo nell’Egitto, in quel sostegno di canna rotta, ch’entra nella mano e la fora a chi vi 
s’appoggia, ma nell’Iddio degli dèi, la Roccia dei secoli! Lui è Colui che ci protegge e ci libera da ogni male, 
che ci perdona tutte le nostre iniquità, che sana tutte le nostre infermità. A Lui la gloria e l'onore in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen. 
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La pastolatria: un abominio agli occhi di Dio! 
 
La pastolatria è un abominio agli occhi di Dio, quanto lo è la mariolatria. Si tratta pur sempre di idolatria, di 
un'opera della carne.   Oggetto di questo culto idolatrico sono impostori, che si spacciano per pastori, che 
non hanno ricevuto alcun ministerio da parte di Dio, e che prendono piacere nell'ignoranza e nella stoltezza 
di tanti che li considerano ormai come una sorta di mediatori tra Dio e loro, e sono disposti a fare tutto quello 
che gli dicono questi lupi rapaci. Ormai, questi impostori hanno preso il posto di Dio nel culto, e sapendo che 
quello che loro dicono non verrà messo in discussione dai loro seguaci, si sentono liberi di insegnare ogni 
sorta di eresia distruttiva. Ed in questo periodo sanno che se esorteranno i membri di Chiesa a farsi anche 
cento dosi di un siero sperimentale, essi ubbidiranno ciecamente. Fratelli, se fate parte di qualcuna di queste 
Chiese uscite e separatevi immediatamente da essa. 
 
 

La follia e la pazzia dilagano nelle Chiese 
 
La Sapienza dice che "l’empietà è una follia e la stoltezza una pazzia" (Ecclesiaste 7:25), e difatti l'empietà e 
la stoltezza presenti tra le Chiese stanno producendo atti di follia e pazzia. Vedere e ascoltare tanti 
'Evangelici' - tra cui tanti 'pastori' - è come vedere e ascoltare gente impazzita, che non ragiona. D'altronde, 
si sono manifestati per quello che sono. Sono individui molto pericolosi, da cui è bene guardarsi e ritirarsi. 
Dice bene la Sapienza: "Meglio imbattersi in un’orsa derubata dei suoi piccini, che in un insensato nella sua 
follia" (Proverbi 17:12). 
 
 

Per evitare di affaticarci invano 
 
Al fine di non affaticarci invano, è sempre bene tenere davanti ai nostri occhi queste parole: "Se l’Eterno non 
edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori; se l’Eterno non guarda la città, invano vegliano le 
guardie" (Salmo 127:1). Come si fa dunque a capire se ci stiamo affaticando invano? Semplice, se vediamo 
che "l'Eterno non edifica la casa" e "non guarda la città", allora vuol dire che ci stiamo affaticando invano. E 
quindi è saggio smettere di compiere quella particolare fatica, in quanto non è nel Signore. Esaminiamo 
dunque quello che facciamo, per vedere se tra le nostre fatiche ce ne sia qualcuna vana. 
 
 
 

Cani muti 
 
Ci volevano un virus e un siero sperimentale per fare capire a tanti credenti che "i guardiani d’Israele son 
tutti ciechi, senza intelligenza; son tutti de’ cani muti, incapaci d’abbaiare ...." (Isaia 56:10). Dio è tremendo e 
sa come fare capire che la Scrittura ha sempre ragione. Ecco dunque chi sono realmente coloro che voi 
pensavate fossero dei pastori: dei CIECHI, DELLE PERSONE PRIVE DI INTELLIGENZA, DEI CANI MUTI 
INCAPACI DI ABBAIARE. Ma i giudizi di Dio non sono finiti contro i malvagi e gli impostori che stanno dietro 
i pulpiti e che stanno continuando ad amare e praticare la menzogna, il peggio deve ancora arrivare per loro 
che hanno rigettato e pensano di farsi beffe di Dio e della Sua Parola. Ritiratevi da queste persone, sono dei 
serpenti, esattamente come gli scribi e i Farisei ai giorni di Gesù. 
 
 

Ho notato … 
 
 
Ho notato che chi si fa inoculare il siero, se era buono diventa cattivo, se era cattivo diventa più cattivo: voi lo 
avete notato? 
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Il prete Ed Meeks risponde così a Bergoglio ed ai p relati papisti che sono a favore del siero 
sperimentale  
 
Si chiama Ed Meeks ed è un prete cattolico romano, e pochi giorni fa ha fatto questa dichiarazione, credo in 
risposta alle parole di Bergoglio e dei prelati papisti a favore dell’obbligo di farsi inoculare il siero 
sperimentale: «Nessun re terreno, o presidente, o funzionario della salute pubblica, o tecnocrate miliardario, 
può dettare quello che dobbiamo mettere dentro i nostri corpi, dentro questi templi dello Spirito Santo … 
perché questo è tra noi e Dio» (No earthly king, or president, or public health official, or billionaire technocrat 
gets to dictate what we must put into our bodies, into these temples of the Holy Spirit... because that's 
between us and God). E quello che ha detto è piaciuto a tanti cattolici romani. Insomma nella Chiesa papista 
i prelati sono divisi in merito al siero sperimentale …  
Fonte: https://twitter.com/beingrealmac/status/1464637008316403714; https://youtu.be/Y6n49Eox-IY (min. 
12:32-13:00) 
 
 

Non voleva stare vicino ad una non vaccinata! 
 
Un fratello mi scrive quanto è accaduto recentemente in seno ad una Chiesa Pentecostale: «Una "sorella", 
qualche giorno fa, davanti a tutti, si è alzata dalla sedia e si è spostata dichiarando di non voler stare vicino a 
una Non vaccinata. Si è quindi innescato un battibecco tra vax e novax, ma non si è andati oltre... PER 
ORA...» 
 
 

Molte cose in comune 
 
 
I giornalisti di regime e i pastori di regime hanno molte cose in comune. 
 
 

La religione del vaccino è un attacco alla fede in Dio 
 
La religione del vaccino è stata ideata dagli «Illuminati» anche per distruggere la fede nell’Iddio vivente e 
vero, e indurre quindi i Cristiani a riporre la loro fiducia nell’uomo per renderli schiavi degli uomini. In altre 
parole, la religione del vaccino è una macchinazione di Satana contro la Chiesa di Dio, colonna e base della 
verità. Niente di nuovo sotto il sole, in quanto Satana ha sempre attaccato i Cristiani in svariate maniere, con 
mezzi diversi, per indurli a smettere di confidare in Dio e mettersi a confidare nell’uomo, per renderli schiavi 
degli uomini. Dovete infatti sapere che se un Cristiano inizia a confidare nell’uomo ne diventa schiavo. 
Vegliate e pregate dunque, fratelli, ricordandovi di queste parole dell’apostolo Paolo: “Voi siete stati riscattati 
a prezzo; non diventate schiavi degli uomini” (1 Corinzi 7:23). Abbiate fede in Dio, in tutto quello che Egli 
dice, e rimarrete liberi, tranquilli, allegri, perché la benedizione di Dio continuerà a riposare su di voi, e non 
sarete confusi. Sarete perseguitati, sarete insultati, sarete afflitti, certamente, ma Dio è con noi, in mezzo a 
noi, sopra noi, e per noi, e continuerà a farci del bene e ad onorarci. Non convertitevi dunque alla religione 
del vaccino. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 
 

A tutti i bugiardi 
   
Voi tutti che state soffocando la verità con l’ingiustizia, che amate e praticate la menzogna, sappiate che l’ira 
di Dio verrà su di voi a suo tempo su questa terra. Non scamperete affatto alla vendetta di Dio. Dio manterrà 
la Sua parola mandandola ad effetto contro di voi. E poi sappiate che dopo morti vi aspetta il fuoco 
dell’inferno, perché è la che vanno tutti i bugiardi. Vi siete messi contro Dio, lo avete sfidato, avete pensato 
di potervi fare beffe di Dio: guai a voi! 
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Un popolo di collo duro che disprezzò Dio 
 
Quando gli Israeliti sentirono dire che nella terra di Canaan c'erano i giganti ebbero paura e non credettero a 
Dio, e Dio si indignò contro di loro infatti disse a Mosè: "Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? e fino 
a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro?" (Numero 14:11). Non 
avere fede in Dio equivale dunque a disprezzare Dio. E Dio li punì per la loro incredulità. Che dunque il 
giudizio di Dio contro gli Israeliti increduli ci serva di monito, perché Dio li punì per la loro incredulità non 
facendoli entrare nella terra promessa, ma facendoli vagare e perire nel deserto. Eppure gli Israeliti avevano 
visto i prodigi di Dio sia in Egitto che nel deserto! E' proprio vero che Dio avvilisce quelli che lo disprezzano. 
Riponiamo la nostra fiducia in Dio. Dio ci mette alla prova, ricordatevelo sempre, tramite circostanze 
avverse. Dio mette alla prova la nostra fede. 
 
 

Sì, i nostri occhi sono sull’Iddio vivente e vero 
 
 
Quanto sono incoraggianti queste parole che il re Giosafat disse a Dio davanti al popolo quando lui e il 
popolo si trovarono in una grave distretta in quanto una gran moltitudine s’avanzava contro di loro: “Non 
sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su te!" (2 Cronache 20:12). E Dio venne in loro aiuto, tendendo 
una imboscata contro i loro nemici i quali rimasero sconfitti. Dio ascoltò il loro grido e rispose a quel grido, 
perché Egli è fedele. Noi quindi abbiamo i nostri occhi sul Signore del cielo e della terra, il quale ci verrà in 
aiuto nella distretta tirandoci fuori da essa. Come dice il salmista: “Il mio aiuto vien dall’Eterno, che ha fatto il 
cielo e la terra” (Salmo 121:2). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Non è da escludere! 
 
Non è da escludere che un giorno le autorità in Europa vieteranno ai Cristiani di predicare l'Evangelo di 
Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) con questo motivo: non bisogna offendere chi non è Cristiano! Per molte 
Chiese naturalmente non cambierà niente, perché già non lo predicano. Per quelle Chiese che invece 
annunciano l'Evangelo significherà essere perseguitati a cagione dell'Evangelo. 
 
 

Pietro lo disse ai Giudei 
 
 
Il giorno della Pentecoste, Pietro disse ai Giudei: "Voi, per man d’iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo 
uccideste". 
 
 

Perché? 
 
Perché tante Chiese Evangeliche si rifiutano di proclamare che i Giudei uccisero Gesù Cristo? 
 
 

Sugli evangelici che odiano l'apostolo Paolo  
 
Una delle ragioni per cui il nostro caro fratello Paolo, che era ebreo di nascita, è odiato da tanti sedicenti 
Evangelici (e non solo dagli Ebrei disubbidienti quindi) è perché ha detto ai santi di Tessalonica queste 
parole in merito ai Giudei: "Poiché, fratelli, voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo 
Gesù nella Giudea; in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle 
chiese hanno sofferto dai Giudei, i quali hanno ucciso e il Signor Gesù e i profeti, hanno cacciato noi, e non 
piacciono a Dio, e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai Gentili perché sieno salvati. Essi 
vengon così colmando senza posa la misura dei loro peccati; ma ormai li ha raggiunti l’ira finale" (1 
Tessalonicesi 2:14-16). Io provo orrore e un forte sdegno dinnanzi alla malvagità, stoltezza, e ipocrisia di 
questi sedicenti Evangelici, che confuterò, smaschererò, e riprenderò fino a che Dio mi darà un alito di vita. 
E vi esorto a fare lo stesso, fratelli, perché sono dei nemici dell'Evangelo. 
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Questo è l’Evangelo 
 
Questo è l’Evangelo nel quale devi credere per essere salvato dai tuoi peccati e dall’ira a venire: Gesù di 
Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il 
terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 
15:3-5; Atti 10:41). Ravvediti dunque e credi in esso! 
 
 

Quale grazia 
 
 
In Cristo Gesù siamo membri della famiglia di Dio. Quale grazia abbiamo ricevuto dal Padre! 
 

Non ci credono 
 
 
Molti 'pastori' non credono affatto che il giusto vivrà per fede. La cosa si evince dal fatto che non annunciano 
l'Evangelo! 
 
 

Dio punisce le autorità che si indurano 
 
 
Vi ricordate il profeta Daniele cosa disse al re Nebucadnetsar? “Perciò, o re, ti sia gradito il mio consiglio! 
Poni fine ai tuoi peccati con la giustizia, e alle tue iniquità con la compassione verso gli afflitti; e, forse, la tua 
prosperità potrà esser prolungata” (Daniele 4:27-28). Ma il re non volle dare ascolto a Daniele, ma “il suo 
cuore divenne altero e il suo spirito s’indurò fino a diventare arrogante, fu deposto dal suo trono reale, e gli 
fu tolta la sua gloria; fu cacciato di tra i figliuoli degli uomini, il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie, e 
la sua dimora fu con gli asini selvatici; gli fu data a mangiare dell’erba come ai buoi, e il suo corpo fu bagnato 
dalla rugiada del cielo, finché non riconobbe che l’Iddio altissimo domina sul regno degli uomini, e ch’egli vi 
stabilisce sopra chi vuole” (Daniele 5:20-21). L’Iddio che punì il potente re Nebucadnetsar non è cambiato, 
ed ancora oggi punisce i potenti che diventano arroganti. 
 
 

Abbiamo la pace di Dio che sopravanza ogni intellig enza 
 
Ricordiamoci sempre delle parole del nostro Signore Gesù Cristo: “V’ho dette queste cose, affinché abbiate 
pace in me. Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16:33). I 
discepoli di Gesù Cristo sono sempre stati odiati e disprezzati dal mondo, in quanto il mondo giace tutto 
quanto nel maligno, che è bugiardo e padre della menzogna. Facciamoci animo, dunque, fratelli, sapendo 
che Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Gesù Cristo ha vinto il mondo, e noi pure 
abbiamo vinto il mondo, secondo che è scritto: “Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e 
questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo, se non colui che 
crede che Gesù è il Figliuol di Dio?” (1 Giovanni 5:4-5). Noi dunque abbiamo pace in Lui, abbiamo la pace di 
Dio che sopravanza ogni intelligenza. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Hanno voglia di fare il male 
 
 
E' proprio così: "Il cuore dei figliuoli degli uomini è pieno della voglia di fare il male". Lo stiamo vedendo con i 
nostri occhi! 
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Quando siamo deboli, siamo forti 
 
Ricordiamoci sempre che la potenza di Cristo si dimostra perfetta nella debolezza, in quanto dice Paolo: 
"Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di 
Cristo; perché, quando son debole, allora sono forte" (2 Corinzi 12:10) 
 
 

Mi domando …  
 
 
Mi domando: se i virologi di regime domani dicessero tutti assieme che Gesù morì di Covid, quante Chiese 
gli crederebbero? 
 
 

E’ sul trono 
 
 
Dio è ancora sul Suo trono e regna. Nessuno lo ha spodestato e mai nessuno lo spodesterà! 
 
 

Come un leone 
 
Sempre vera, sempre attuale la Parola dell'Iddio vivente e vero. E' proprio così: "L’empio fugge senza che 
alcuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone" (Proverbi 28:1). 
 
 

Quanti «evangelici» increduli, dai pensieri malvagi , che esistono! 
 
C’è chi pensa che il tormento eterno nel fuoco eterno – che Dio nel giorno del giudizio infliggerà agli 
increduli, secondo quanto dice la Scrittura (Apocalisse 20:15; 21:8) - sarebbe una pena ingiusta per coloro 
che non hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41). C’è chi che pensa che Dio si mostrerebbe 
profondamente ingiusto in quel giorno nel gettare miliardi di persone nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
per esservi tormentati per l’eternità soltanto perché non hanno creduto nell’Evangelo. C’è chi che pensa che 
i Mariani, quegli Evangelici che non credono nel Vangelo, i Mussulmani, i Buddisti, gli Induisti, gli Ebrei 
increduli, gli Shintoisti, i Taosti, i Confuciani, i Massoni, gli Animisti, i Satanisti,  e così via, non meritino 
quella condanna, perché in fondo in fondo non si può condannare una persona ad una tale punizione perché 
crede in altro e non nell’Evangelo. C’è chi pensa che in fin dei conti Dio sbaglierebbe ad infliggere una tale 
punizione a persone che hanno pensato di potersi salvare in un’altra maniera. C’è chi pensa che un Dio che 
non salva anche coloro che non credono nell’Evangelo sia un dio ingiusto, malvagio e arrogante. Chi pensa 
questo è un uomo malvagio, dai pensieri malvagi. E di questi uomini malvagi le denominazioni evangeliche 
abbondano. Non credono nell’Evangelo, sono loro stessi degli increduli, e questa è la ragione per cui 
pensano queste cose malvage. Guai a loro. 
 
 

La faccia di Dio è contro i complottisti 
 
I complottisti, cioè coloro che nascondono la verità, dicono: “Abbiam fatto della menzogna il nostro rifugio e 
ci siam messi al sicuro dietro la frode” (Isaia 28:15). Ma Dio, che “è un guerriero” (Esodo 15:3), spazzerà via 
il loro rifugio di menzogna e il loro ricetto. E allora tutti vedranno che non si può fare nulla contro la verità. 
Dio è grande. A Lui sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen 
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Una predicazione determinante per fare manifestare i finti Cristiani 
 
Quando si predica l'Evangelo - ossia la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i 
nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che 
apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41)  -  e si proclama che 
credendo nell'Evangelo l'uomo viene salvato, perdonato e giustificato, si manifestano i finti Cristiani. La 
predicazione dell'Evangelo è dunque determinante per capire chi sono i finti Cristiani. 
 
 

Esaminate ogni cosa 
 
 
Non per il fatto che Cesare disapprovi una cosa, ciò vuol dire che la disapprovi anche Dio. Esaminate ogni 
cosa dunque. 
 
 

Gesù ci libera dall’ira a venire 
 
 
Sia ringraziato il Signore Gesù Cristo perché “essendo ora giustificati per il Suo sangue, sarem per mezzo di 
lui salvati dall’ira” (Romani 5:9). A Lui “che ci libera dall’ira a venire” (1 Tessalonicesi 1:10), sia la gloria e la 
lode ora e in eterno. Amen 
 
 

Esortazione 
 
Vi esorto fratelli e sorelle, a ricordarvi sempre fino a che vivrete dei 'pastori' e delle 'chiese' che hanno 
incitato sia privatamente che pubblicamente le anime a farsi inoculare il siero sperimentale, che ha portato 
morte e malattie di ogni genere dappertutto. Non dimenticate mai chi sono. Loro sperano infatti che voi vi 
dimentichiate di loro e delle cose perverse e storte che hanno insegnato in questo periodo. Dovranno invece 
essere ripresi, confutati e smascherati anche quando le circostanze cambieranno. D'altronde è stato Dio ha 
fare sì che si manifestassero, e quindi questa è opera di Dio. Per cui è dovere di ogni Cristiano ricordare la 
follia, la malvagità, e le menzogne di questi 'pastori' e di queste 'Chiese'. Anche questa storia, e la storia va 
raccontata così come si è svolta. 
 
 

Una decisione approvata e onorata da Dio 
 
Noi rendiamo grazie a Dio per tutti quei credenti che hanno rifiutato di farsi inoculare il siero sperimentale nel 
loro corpo, opponendosi con fermezza e sapienza a tutti quei ‘pastori’ che invece hanno cercato di spingerli 
a fare questo atto di amore verso la menzogna! Dio ha operato in loro il volere e l’operare affinché non 
danneggiassero il loro corpo, e questa loro decisione è stata approvata e onorata da Dio, in quanto hanno 
avuto fede nella Parola di Dio che è verità. 
 

Una memoria perfetta 
 
 
Nessuno si illuda, Dio ha una memoria perfetta: "Ora l’Eterno si ricorderà della loro iniquità, e punirà i loro 
peccati" 
 
 

Una volta cantavano …  
 
Una volta tante Chiese Pentecostali cantavano «Credo alle promesse che il Signor ci fé / Verità che niuna 
mai fallir non può». Adesso possono tranquillamente cantare: «Credo alle promesse che Cesare ci fé / Verità 
che niuna mai fallir non può». Infatti hanno dimostrato nei fatti di credere alle parole mendaci degli uomini 
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anziché nelle parole veraci di Dio. Hanno dimostrato in maniera inequivocabile di avere una fede finta. Sono 
proprio riprovate quanto alla fede. Sono Chiese che ripongono la loro fiducia nell’uomo anziché in Dio. 
Queste Chiese non credono alle promesse del Signore. Ad esse non interessa niente delle promesse del 
Signore. 
 
 

Che ci potrà fare l’uomo? 
 
Dio è il nostro aiuto, per questo non temiamo quello che possono farci gli uomini. Egli è con noi, sempre e 
dovunque. Egli ci tiene nelle Sue mani, per cui siamo al sicuro. Ecco perché lo scrittore agli Ebrei afferma: 
"Egli [Dio] stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò. Talché possiam dire con piena fiducia: Il 
Signore è il mio aiuto; non temerò. Che mi potrà far l’uomo?" (Ebrei 13:5-6). 
 
 

Per volontà del Padre 
 
 
Fu per volontà del Padre che il Figliuolo discese dal cielo e che Egli morì per i nostri peccati e risuscitò dai 
morti! 
 
 

A chi appartiene il mio corpo 
 
 
Il mio corpo appartiene a Dio, non a Cesare. Esso è il tempio dello Spirito Santo! 
 
 

Il sentimento di tanti credenti 
 
Queste parole che mi ha scritto in privato un fratello credo che riassumano il sentimento di tanti e tanti 
credenti anche qui in Italia in questo particolare periodo nel sentire predicare gli ipocriti dal pulpito.  
'Non ti nascondo la difficoltà che vivo in questo tempo dove ascolto tante menzogne dai pulpiti da uomini che 
si sono presi anche la terza dose di vaccino e parlano di fede sono veramente indignato per non dire altro'. 
 
 

Continuiamo a pregare 
 
 
Continuiamo a pregare l'Iddio Altissimo nel nome di Gesù Cristo, perché molto può la supplicazione del 
giusto fatta con efficacia! 
 
 

Dio sta operando 
 
 
Dio sta operando a favore di quelli che Lo amano. Rimanete quindi calmi e fiduciosi in Dio. 
 
 

Un dovere 
 
 
La Chiesa di Dio ha il dovere di condannare con forza il progetto degli 'illuminati' di modificare il DNA 
dell'uomo 
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Maledetta da Dio 
 
La prima, la seconda, e la terza dose sono la 'trinità redentrice' maledetta da Dio ma accettata da molte 
Chiese! 
 
 
 

Ricordando il passato …  
 
La Massoneria come ebbe un ruolo determinante nell’ascesa al potere di Benito Mussolini, lo ebbe anche 
nella sua caduta. Come leggiamo nel libro «Le carte segrete del Duce. Tutte le rivelazioni su Mussolini e il 
Fascismo conservate negli archivi inglesi»: «‘La massoneria ha avuto, per effetto di un’azione occulta 
continuativa, parte importante nel rovesciamento del regime’ con il golpe del 25 luglio 1943» (Mario José 
Cereghino & Giovanni Fasanella, Le carte segrete del Duce. Tutte le rivelazioni su Mussolini e il Fascismo 
conservate negli archivi inglesi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2014, pag. 120). Esiste dunque 
un’azione occulta continuativa da parte della Massoneria nella vita politica di ogni nazione, sia per fare salire 
al potere qualcuno che per spodestarlo. Ma quest’azione fa parte del piano di Dio per le nazioni. Dio infatti è 
“la guida delle nazioni sulla terra” (Salmo 67:4). Dio fa quello che vuole con gli abitanti della terra – quindi 
anche con i membri della Massoneria, non importa a quale corrente o fazione appartengano - e non v’è 
alcuno che possa fermare la Sua mano o dirgli: «Che fai?». Dio regna sulle nazioni. A Lui sia la gloria ora e 
in eterno in Cristo Gesù. Amen. 
 
 
 

I negazionisti saranno svergognati e avranno la boc ca chiusa 
 
Nella guerra che il Fascismo scatenò in Etiopia nel 1935 (che durò dall’ottobre 1935 ai primi di maggio 1936) 
furono usati per ordine di Mussolini dei gas. Ma la censura del Fascismo riuscì a nascondere agli Italiani il 
loro uso (negando i riferimenti al loro uso che venivano fatti sui giornali all’estero) ed anche nel dopoguerra 
in piena democrazia per molti anni in Italia il loro uso FU NEGATO DA MOLTI, fino a quando il loro uso fu 
ufficialmente riconosciuto dallo Stato Italiano e allora i negazionisti ebbero la bocca chiusa davanti a tutto il 
mondo. A tale riguardo vi riproduco una parte del libro dello storico Angelo Del Boca dal titolo «Italiani, brava 
gente?» che sono sicuro farà riflettere i savi di cuore e sarà di incoraggiamento per tutti coloro che pur 
dicendo la verità (confermata da prove inconfutabili) vengono accusati di essere dei bugiardi da coloro che o 
ignorano i fatti o pur conoscendoli li negano cercando di nasconderli in ogni modo.  
«Impiegando tutti gli strumenti della censura, il regime fascista riusciva a nascondere agli italiani l’utilizzo in 
Etiopia delle armi proibite e prontamente e sfrontatamente smentiva tutte le notizie che apparivano sulla 
stampa internazionale con riferimenti all’uso dei gas. Questo silenzio imposto su uno dei peggiori crimini del 
fascismo doveva durare a lungo, per decenni, anche in piena democrazia. Scomparsa la censura, si 
imponeva la parola d’ordine di negare, e di tacciare di antitaliano chiunque avesse avanzato dubbi. Guidava 
il gruppo dei negazionisti Indro Montanelli, per oltre cinquant’anni il più accreditato opinion maker italiano. 
Lui, in Etiopia, c’era stato. Non parlava per sentito dire. La sua era la testimonianza di un combattente, 
sempre in prima linea con le avanguardie. E giurava di non aver mai visto un abissino ucciso dai gas. 
Giurava di non aver mai sentito il caratteristico odore di mostarda dell’iprite. Chi sosteneva il contrario, era 
semplicemente un mentitore. Il 7 febbraio 1996, vale a dire sessant’anni dalla guerra d’Etiopia, il ministro 
della Difesa, generale Domenico Corcione, rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari, ammetteva 
finalmente che ‘nella guerra italo-etiopica furono impiegate bombe d’aereo e proiettili d’artiglieria caricati ad 
iprite ed arsine, e che l’impiego di tali gas era noto al Maresciallo Badoglio, che firmò di proprio pugno 
alcune relazioni e comunicazioni in merito’. Sei giorni dopo, sul ‘Corriere della Sera’, nella sua famosa 
rubrica, Indro Montanelli riconosceva che i ‘documenti gli davano torto’, e facendo cenno a una polemica 
trentennale scriveva: ‘Essi dicono che i gas furono effettivamente usati, come lei ha scritto nella ricostruzione 
storica di quella impresa’. Seguivano le pubbliche scuse» (Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri 
Pozza Editore, Vicenza, Undicesima edizione, Marzo 2021, pag. 205-206). 
Dice bene l’apostolo Paolo: “Perché noi non possiamo nulla contro la verità; quel che possiamo è per la 
verità” (2 Corinzi 13:8). 
A Dio, che onora coloro che dicono la verità ma avvilisce coloro che la negano, sia la gloria ora e in eterno in 
Cristo Gesù. Amen 
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Il sacerdote di Satana Tristan Kapp: «Persino i Sat anisti vengono vaccinati, il che significa che anch e 
voi dovreste farvi vaccinare!» 
 
Tristan Kapp, sacerdote di Satana, in una intervista pubblicata da «The Citizen» il 5 Ottobre 2021 
(https://www.citizen.co.za/news/vaccine-info/2638512/satan-has-nothing-to-do-with-vaccines-says-
satanist/) si è espresso totalmente a favore del cosiddetto vaccino anticovid, e ha fatto questa domanda: 
«Se non hai fiducia nel vaccino, allora perché hai fiducia nelle pillole e in altri interventi medici?». Per cui egli 
sostiene che i vaccini non hanno niente a che fare con Satana e incoraggia tutti a vaccinarsi. «Persino i 
Satanisti vengono vaccinati, il che significa che anche voi dovreste farvi vaccinare!» (Even Satanists are 
vaccinated, which means you should too!) ha scritto sul suo profilo Twitter 
(https://mobile.twitter.com/thetwitsatanist). E poi nella sua sopracitata intervista afferma: «Combatto 
costantemente con teorici della cospirazione sul dannato vaccino» (I fight constantly with conspiracy 
theorists about the donnerse vaccine), i quali teorici della cospirazione dicono che il vaccino porterà il nuovo 
ordine mondiale. Insomma, questo ministro di Satana parla e ragiona sul cosiddetto vaccino esattamente 
come tanti che si presentano come pastori evangelici, il che conferma che in tante Chiese quelli che si 
definiscono servi di Dio non sono altro che servi di Satana. Avete bisogno ancora di prove per capire che 
dovete uscire dalle Chiese Evangeliche che incoraggiano o obbligano a vaccinarsi? 

 

I Satanisti elogiano le Chiese che dicono che il sa ngue di Gesù non salva dal covid! 
 

Il sacerdote di Satana Tristán Kapp elogia una Chiesa Metodista (la Central Methodist Mission di Città del 
Capo in Sud Africa) che ha esposto una gigantesca scritta che dice: «Il sangue di Gesù non vi salverà dal 
Covid. Fatevi vaccinare». Kapp ha infatti scritto sul suo profilo Twitter: «Non avrei mai pensato che avrei 
detto questo, ma questa è la cosa più sensata che una chiesa Cristiana abbia mai detto in tutta questa 
pandemia: sapevo che mi piacevano i Metodisti – bravo. Reverendo Alan Storey!» (I never thought I'd say 
this, but this is the sanest thing a Christian church has ever said throughout this pandemic: knew I liked the 
Methodists -bravo Rev. Alan Storey!). Cosa devo aggiungere, fratelli? Uscite e separatevi dalle Chiese 
Evangeliche che stanno incitando o obbligando a vaccinarsi, perché sono delle Chiese che hanno rigettato 
la Parola di Dio e sono stimate ed elogiate infatti dai Satanisti. 

 

«Togliete il no vax di mezzo a voi stessi!»  
 
Insomma per tante Chiese puoi essere un fornicatore, un adultero, un omosessuale, un ladro, un bugiardo, 
un omicida, un idolatra, un avaro, un rapace, un oltraggiatore, e finanche uno stregone, ma non puoi essere 
contro il siero sperimentale perché in questo caso sarai discriminato, calunniato, tenuto a debita distanza, e 
invitato molto cordialmente, diciamo così, a non partecipare ai culti. 'Ne va della salute di tutti, fratello. Vatti a 
vaccinare, così potrai tranquillamente venire ai culti'. Ormai tante Chiese hanno manifestato la loro vera 
natura, il pensiero del loro cuore malvagio. Non aspettate, fratelli, che vi dicano che se non vi vaccinate non 
potete andare al culto. Andatevene via subito, e non ve ne pentirete mai. Queste Chiese parlano e 
ragionano come i satanisti. La loro parola d’ordine ormai è: «Togliete il no vax di mezzo a voi stessi!». Loro 
non tolgono i malvagi di mezzo a loro stessi – secondo che è scritto: “Togliete il malvagio di mezzo a voi 
stessi” (1 Corinzi 5:12) - perché sono assemblee di malvagi che tolgono i buoni di mezzo a loro stessi. Lo 
erano già prima, ma ora Dio gli ha tolto la maschera. Dobbiamo ringraziare dunque Dio per avere fatto sì che 
costoro manifestassero i pensieri del loro cuore malvagio. 
 
 

Il Giudice di tutta la terra non farà Egli giustizi a? 
 
Esorto tutti a meditare su queste parole di Gesù: “In una certa città v’era un giudice, che non temeva Iddio 
né avea rispetto per alcun uomo; e in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui dicendo: Fammi 
giustizia del mio avversario. Ed egli per un tempo non volle farlo; ma poi disse fra sé: Benché io non tema 
Iddio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure, poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che 
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talora, a forza di venire, non finisca col rompermi la testa” (Luca 18:2-5). In particolare riflettete sul fatto che 
quel giudice, benché fosse un giudice malvagio, alla fine si arrese dinnanzi all’insistenza di quella vedova, 
che non lo lasciava in pace. E lui che fece quindi ad un certo punto? Le fece giustizia. Si trattò dunque di 
aspettare, si trattò di una questione di tempo. Se dunque un giudice iniquo fece giustizia ad una insistente 
vedova, quanto più Dio, che è un giusto giudice, farà prontamente giustizia ai Suoi eletti che giorno e notte 
gridano a lui. Quindi “beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia perché essi saranno saziati” 
(Matteo 5:6), e questo perché Dio “ama la giustizia” (Salmo 11:7) e “fa giustizia ad ognuno” (Proverbi 29:26). 
Bisogna però perseverare nella preghiera rivolta a Dio nel nome di Gesù Cristo. Non stanchiamoci di 
pregare dunque. A Dio sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen. 
 
 

MOLTO STRANO … le ADI non hanno manipolato Atti 13: 48 ora che potevano farlo! 
 
Faccio sapere che le ADI nella loro Bibbia «La Sacra Bibbia Versione Riveduta 2020 R2», non hanno 
manipolato Atti 13:48 (vedi foto). Molto strana questa cosa, perché sotto la presidenza di Francesco Toppi – 
come ho dimostrato nel mio libro «ALLARME! Le ADI hanno cercato di far manipolare Atti 13:48 nella Bibbia 
Nuova Riveduta» (http://imieiscritti.lanuovavia.org/libro-atti-13-48.pdf) - avevano tentato – a motivo del loro 
odio verso la dottrina del proponimento dell’elezione di Dio - di fare sostituire "quelli che erano ordinati a vita 
eterna" con "quelli che si erano disposti per la vita eterna"!!! Cosa è accaduto ora? Come mai non hanno 
manipolato il testo biblico ora che ne avevano la possibilità? Naturalmente dicendo questo non voglio 
incoraggiarvi a procurarvi questa Bibbia delle ADI, che peraltro ancora devo esaminare, ma ho voluto solo 
darvi questa informazione. 
 
 

Agli occhi di Dio è lecito bere il vino 
 
La Sacra Scrittura autorizza a bere il vino ed anche le bevande alcoliche, infatti dice:  ".... impiegherai quel 
danaro a comprarti tutto quello che il cuor tuo desidererà: buoi, pecore, vino, bevande 
alcooliche, o qualunque cosa possa più piacerti; e quivi mangerai nel cospetto dell’Eterno, del tuo Dio, e ti 
rallegrerai: tu con la tua famiglia" (Deuteronomio 14:26). Quello che la Scrittura condanna è l'ubriacarsi di 
vino e di bevande alcoliche, infatti dice: "Guai a quelli che la mattina s’alzan di buon’ora per correr dietro alle 
bevande alcooliche, e fan tardi la sera, finché il vino l’infiammi!" (Isaia 5:11). E difatti le ubriachezze sono tra 
le opere della carne (cfr. Galati 5:21), e gli ubriachi non erediteranno il regno di Dio. Per cui con 
moderazione è lecito bere sia il vino che le bevande alcoliche.  Non vi fate sedurre da vani ragionamenti 
quindi. 
 
 

I dardi infuocati del diavolo contro la Chiesa 
 
Lo ripeto: c'è in atto contro la Chiesa di Dio un attacco massonico di proporzioni gigantesche: i massoni 
stanno tentando di spingere la Chiesa di Cristo ad abbandonare la fede in Dio e di portarla a confidare 
nell'uomo, che poi significa confidare nei massoni. In altre parole, i massoni vogliono fare apostatare la 
Chiesa dalla fede. Io vi avverto per l'ennesima volta, fratelli, vegliate e pregate. Sottomettiamoci a Dio, ma 
resistiamo al diavolo - che parla ed agisce tramite i massoni (compresi quelli che si definiscono Cristiani) - ed 
egli fuggirà da noi. Stiamo vedendo arrivare i dardi infuocati del diavolo contro di noi, resistiamo al diavolo 
stando fermi nella fede. 
 
 

"Abbiate fede in Dio!" 
 
Quando le autorità ti ordinano di avere fiducia nell'uomo (o nella cosiddetta scienza, dicendoti che essa 
protegge dalle malattie o guarisce dalle malattie), sappi che ti stanno ordinando di disubbidire a Dio. 
"Abbiate fede in Dio!" (Marco 11:22), dice infatti la Parola di Dio. E' UN ORDINE DIVINO. Sei dunque 
chiamato a disubbidire alle autorità, per ubbidire a Dio.  Beati tutti coloro che hanno fede in Dio: non saranno 
confusi. 
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Vittorioso 
 
 
Il popolo di Dio è un popolo vittorioso perché ha fede nell'Iddio e Padre del Signore Gesù Cristo, che è il 
Creatore di ogni cosa! 
 
 

La Massoneria ha sferrato un feroce attacco contro le lividure di Cristo 
 
Adesso vi spiego qualcosa. Noi siamo per la volontà e la grazia di Dio discepoli di Gesù di Nazareth, che è il 
Cristo di Dio, del quale il profeta Isaia aveva detto da parte di Dio: “Per le Sue lividure noi abbiamo avuto 
guarigione” (Isaia 53:5), parole che si sono adempiute in Gesù, infatti l’apostolo Pietro parlando di Gesù 
afferma che Egli “ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, morti al peccato, 
vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati” (1 Pietro 2:24). Che cosa è una 
lividura? Ecco la definizione che ne dà il Vocabolario della Treccani: «lividura s. f. [der. di livido]. – Chiazza 
livida, colorazione violacea della pelle, per cause varie, e soprattutto di natura traumatica, per contusione (in 
tal caso, corrisponde al termine medico ecchimosi)» (https://www.treccani.it/vocabolario/lividura/). Dunque, 
Cristo morì per i nostri peccati, annullando il peccato con il suo sacrificio (cfr. Ebrei 9:26), e in virtù della sua 
morte espiatoria noi siamo stati affrancati dal peccato; ma mediante le Sue lividure, che Egli ricevette nel 
suo corpo durante le sue sofferenze, noi abbiamo avuto la guarigione. In altre parole, la salvezza dal 
peccato l’abbiamo ricevuta in virtù della sua morte avvenuta per i nostri peccati; mentre la guarigione dalle 
malattie l’abbiamo ricevuta a cagione delle Sue lividure. E’ evidente dunque che tutti coloro che incitano i 
Cristiani ad avere fiducia nella cosiddetta scienza per ottenere guarigione, stanno incitando i Cristiani a 
disconoscere gli effetti gloriosi delle lividure di Cristo, lividure che Egli ricevette per amore nostro. E in prima 
fila tra coloro che stanno incitando i Cristiani ad avere fiducia nella scienza ci sono sempre loro, cioè i 
massoni. Essi dunque non stanno soltanto attaccando la fede in Dio, ma anche le lividure di Cristo Gesù. 
Non vogliono che i Cristiani pensino alle lividure di Cristo, non vogliono che parlino di esse, non vogliono che 
riflettano sugli effetti benefici su di noi delle lividure di Cristo. Non vogliono che i Cristiani dicano: ‘Per le 
lividure di Cristo abbiamo avuto guarigione’, perché dicendo queste cose viene esaltato Gesù Cristo, ma: 
‘Per le medicine abbiamo avuto guarigione’, perché così vengono esaltati gli uomini. Che poi sanno tutti che 
le medicine fanno male, perché hanno effetti collaterali. Vegliate dunque, fratelli, e pregate, perché dietro 
tutti i discorsi che esaltano le medicine, c’è un feroce attacco massonico contro le lividure di Cristo. 
 
 

E' solo una questione di tempo!  
 
Dobbiamo ammetterlo: oggi per sapere cosa dicono i giornalisti di regime, basta sintonizzarsi su un canale di 
qualche denominazione evangelica e ascoltare cosa dicono dai pulpiti i pastori di regime. Stessi 
ragionamenti, stesse parole, stesse menzogne. E' impressionante, veramente impressionante! Naturalmente 
dietro tutto ciò c'è la solita mano anzi manona nascosta che lavora con la squadra e il compasso per 
nascondere la verità.  Vedete, quello che sta accadendo oggi è già accaduto nel passato. Le ADI per 
esempio nacquero per opera della Massoneria e dei servizi segreti americani, ma questa cosa la mano 
nascosta della Massoneria riuscì per decenni a tenerla nascosta, fino a quando Dio ha fatto emergere la 
verità. Quindi, la storia si ripeterà anche in questa circostanza. Le menzogne dette dai massoni che stanno 
operando per il Nuovo Ordine Mondiale, verranno tutte fuori. Alcune sono già venute fuori, ma altre devono 
ancora emergere. E' solo una questione di tempo. Dio farà giustizia ad ognuno!  La verità trionferà ancora 
una volta sulla menzogna. 
 
 
 

Dio uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto 
 
Ancora oggi gli Ebrei, ricordando il loro passato, dicono ai loro figli quanto segue:  "L’Eterno ci trasse fuori 
dall’Egitto, dalla casa di servitù, con mano potente; e avvenne che, quando Faraone s’ostinò a non lasciarci 
andare, l’Eterno uccise tutti i primogeniti nel paese d’Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i 
primogeniti degli animali ..." (Esodo 13:14-15). Diremo dunque che essi presentano Dio come un mostro o in 
maniera distorta quando affermano che DIO UCCISE TUTTI I PRIMOGENITI NEL PAESE D'EGITTO? Così 
non sia. Questa è la verità ed essi dicono la verità. E facciamo bene anche noi Cristiani a dire la verità su 
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quello che avvenne in quella notte in Egitto tanti secoli fa: Dio uccise tutti i primogeniti degli Egiziani, e salvò 
tutti i primogeniti degli Israeliti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Prima credettero, poi non credettero 
 
Presso il Mar Rosso, gli Israeliti “credettero alle Sue parole, e cantarono la sua lode” (Salmo 106:12), infatti 
è scritto che il popolo "credette nell’Eterno e in Mosè suo servo" (Esodo 14:31); ma Dio “fece in seguito 
perire quelli che non credettero” (Giuda 5), i quali quindi non poterono entrare nel Suo riposo a motivo 
dell’incredulità (cfr. Ebrei 3:19). Come dice dunque la Scrittura: "Studiamoci dunque d’entrare in quel riposo, 
onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza" (Ebrei 4:11). 
 
 

Esaminate voi stessi 
 
 
Esaminate voi stessi per vedere se credete nello stesso Vangelo nel quale credevano gli apostoli di Cristo 
 
 

Vuoi vedere che …  
 
I Calvinisti dicono erroneamente che la salvezza non si può perdere, mentre gli Arminiani dicono 
giustamente che la salvezza si può perdere. Ormai questa controversia tra loro va avanti da secoli. Il 
problema è che sia i primi che i secondi non dicono come si ottiene la salvezza! Ossia non dicono cosa 
l’uomo deve credere per essere salvato! Ma io dico: ‘Ci sarà pure qualcosa di specifico che gli uomini 
devono credere per essere salvati!’. Cosa devono credere di specifico per ottenere la salvezza? In quale 
preciso messaggio devono credere gli uomini per essere salvati dai loro peccati? Non lo vogliono proprio 
dire! Vuoi vedere che parlano tanto di fede ma non sanno in cosa bisogna credere per essere salvati? Vuoi 
vedere che non sanno cosa sia l’Evangelo? …. 
 
 

Parole di un magistrato che fanno riflettere i savi  di cuore 
 
Nella Premessa alla nuova edizione del libro «Il ritorno del principe. La criminalità dei potenti in Italia» ci 
sono alcune parole scritte dal magistrato Roberto Scarpinato che ritengo siano proprio appropriate al periodo 
storico che stiamo vivendo. Ecco le sue parole: 
«Vi sono due storie: la storia ufficiale, menzognera, che ci viene insegnata, e la storia segreta, dove si 
trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa. Honoré de Balzac. 
La frase di Balzac sopra riportata mi è tornata spesso in mente nel corso della mia lunga carriera di 
magistrato quando occupandomi di inchieste su delitti politici, stragi, complicità tra uomini ai vertici dello 
Stato e mafiosi, riciclaggio internazionale, corruzione, ho preso coscienza che dietro tanti crimini si celava 
quello che Giovanni Falcone definiva ‘il gioco grande del potere’. 
In effetti la storia ufficiale narrata nei libri scolastici è solo quella che si è svolta sulla scena pubblica. 
Ma esiste un’altra parte della storia che invece si svolge nel fuori scena e che, sebbene sia talora 
determinante per il corso degli avvenimenti, è destinata a restare ignota perché su di essa è impresso il 
sigillo del silenzio imposto dal potere. 
Un potere che per cancellare le tracce dei suoi crimini interviene, tramite i suoi emissari, distruggendo 
documenti, intimidendo testimoni, depistando le indagini, e mettendo fuori gioco i pochi ostinati che non si 
rendono complici della congiura del silenzio e della rimozione» (Saverio Lodato – Roberto Scarpinato, Il 
ritorno del principe. La criminalità dei potenti in Italia, Chiarelettere, Milano, Prima edizione tascabile, Giugno 
2017). 
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Un fulmine ha colpito due amanti mentre fornicavano  
 
 
Una notizia dal titolo «Lightning strikes lovers in the act, leaving one dead» pubblicata l’8 Dicembre 2021 su 
«The Citizen» afferma che in un villaggio della Tanzania mentre due amanti, ambedue sposati, stavano 
avendo una relazione carnale (quindi mentre stavano fornicando), un fulmine li ha colpiti, e la donna è 
rimasta uccisa mentre l’uomo è rimasto gravemente ferito 
(https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/lightning-strikes-lovers-in-the-act-leaving-one-dead--3645936). 
 
Non è forse scritto che Dio “s’empie di fulmini le mani, e li lancia contro gli avversari” (Giobbe 36:32)? 
Nessuno si illuda, Dio è un giusto giudice e non lascia il colpevole impunito. Certamente, non sempre 
punisce i suoi avversari lanciandogli contro un fulmine, ma una cosa è certa: ci sono suoi avversari che Dio 
colpisce con i fulmini e poi gli altri li colpisce in altre maniera. Ma siate sicuri che i colpevoli non rimangono 
impuniti, perché Dio è un giusto giudice. “Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più 
l’empio e il peccatore!” (Proverbi 11:31). 
 
 

Parole di un uomo politico che fanno riflettere i s avi di cuore 
 
Chi vuole sapere perché le Chiese Evangeliche massonizzate (tra cui tante sono Pentecostali) fanno 
politica, candidando alcuni membri di Chiesa a questo o a quell’altro partito politico, o invitando a votare tizio 
o caio appartenente a questo o a quell’altro partito, legga queste parole di Enrico Berlinguer (1922-1984), 
Segretario generale del Partito Comunista Italiano, che disse in una famosa intervista al giornalista Eugenio 
Scalfari datata 28 Luglio 1981. 
«I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti 
locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la 
Rai TV, alcuni grandi giornali. […] Insomma, tutto è già lottizzato e spartito o si vorrebbe lottizzare e spartire. 
E il risultato è drammatico. […] Un credito bancario viene concesso se è utile a questo fine, se procura 
vantaggi e rapporti di clientela; un’autorizzazione amministrativa viene data, un appalto viene aggiudicato, 
una cattedra viene assegnata, un’attrezzatura di laboratorio viene finanziata, se i beneficiari fanno atto di 
fedeltà al partito che procura quei vantaggi, anche quando si tratta soltanto di riconoscimenti dovuti» (in 
Michele Gambino, Andreotti il papa nero. Anti biografia del divo Giulio, Manni Editori, Seconda Edizione, San 
Cesario di Lecce, Maggio 2013, pag. 17). 
Nessuno si illuda, le Chiese che fanno politica sono tutte corrotte fino alle midolle, cercano il loro interesse e 
non ciò che è di Cristo. Sono Chiese che hanno rigettato la dottrina degli apostoli, e quindi la dottrina di Dio. 
Uscite e separatevi da esse. 
La politica lasciamo che la facciano quelli del mondo. Noi limitiamoci a pregare per le autorità, come dice la 
Scrittura, e sottomettiamoci ad esse, pronti sempre a disubbidire a quegli ordini che vanno contro la volontà 
di Dio in Cristo Gesù verso di noi. 
P.S. Le parole di Berlinguer spiegano anche cosa c’è dietro l’Intesa con lo Stato che è stata concessa dallo 
Stato a diverse organizzazioni religiose 
 
 

Sull’esistenza dei complotti 
 
Aldo Giannuli ha affermato: «Negare l’esistenza di complotti, congiure, operazioni coperte ecc. equivale a 
negare la storia, che invece abbonda di così tanti esempi da non essere neppure necessario citarne 
qualcuno …» (Aldo Giannuli, «Da Gelli a Renzi (passando per Berlusconi). Il piano massonico sulla ‘rinascita 
democratica’ e la vera storia della sua realizzazione», Ponte alle Grazie, Adriano Salani Editore, Milano 
2016, Pag. 65).  
Aldo Giannuli è ricercatore in Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Milano. Già consulente delle 
Procure di Bari, Milano (strage di piazza Fontana), Pavia, Brescia (strage di piazza della Loggia), Roma e 
Palermo, dal 1994 al 2001 ha collaborato con la Commissione Stragi, contribuendo alla scoperta dei 
documenti non catalogati dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, nascosti in quello che poi è 
stato definito come l’ ‘archivio della via Appia’. Per Ponte alle Grazie ha pubblicato: Come funzionano i 
servizi segreti (2009), 2012. La grande crisi (2010), Come i servizi segreti usano i media (2012), Uscire dalla 
crisi è possibile (2012), Papa Francesco fra religione e politica (2013), Guerra all’ISIS (2016). 
Chi dunque ha fatto queste dichiarazioni è qualcuno che di complotti se ne intende. Sono stato costretto a 
citare le parole di questo ricercatore per farvi riflettere e mettervi in guardia per l’ennesima volta da coloro 
che dal pulpito o da qualche cattedra di qualche scuola biblica negano l’esistenza di complotti. Chi nega 
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l’esistenza di complotti oltre a dimostrare di non credere in quello che dice la Sacra Scrittura (che parla 
anche di complotti, di congiure, e di macchinazioni di svariato genere), dimostra di negare la storia. I 
negazionisti sono dei bugiardi e nascondono la verità. Io ho veduto e sentito i negazionisti e ne ho provato 
orrore! 
 
 

Riflettiamo 
 
 
Tenendo presente che Dio crea l'avversità, nel giorno dell’avversità riflettiamo. 
 
 

Parole di un ex direttore della Cia che fanno rifle ttere i savi di cuore 
 
Nel libro «Le menti del doppio Stato. Dagli archivi angloamericani e del Servizio segreto del Pci il perché 
degli anni di piombo» leggiamo: «William Colby, il direttore della Cia dal 1973 al 1975, scrisse in un suo libro 
di memorie: ‘L’Italia è stato il più grande laboratorio di manipolazione politica clandestina. Molte operazioni 
organizzate dalla Cia si sono ispirate all’esperienza accumulata in questo paese e sono state utilizzate 
anche per l’intervento in Cile’ [nella nota si legge: ‘William Colby e Peter Forbath, Honorable Men. My Life in 
the Cia, Simon & Schuster, New York 1978. Il libro uscì in traduzione italiana nel 1981, pubblicato da Ugo 
Mursia Editore (Milano), con il titolo La mia vita nella Cia], il sanguinoso colpo di stato che nel settembre 
1973 rovesciò il governo legittimo del socialista Salvador Allende e instaurò la feroce dittatura del generale 
Augusto Pinochet» (Mario Josè Cereghino & Giovanni Fasanella, Le menti del doppio Stato. Dagli archivi 
angloamericani e del Servizio segreto del Pci il perché degli anni di piombo, Chiarelettere editore, Milano, 
Prima edizione 2020, pag. 25). 
Questa citazione ha lo scopo di mettervi in guardia per l’ennesima volta da coloro che da dietro i pulpiti o da 
qualche cattedra di qualche scuola biblica affermano che non esistono complotti. Peraltro, a proposito di Cia, 
vi ricordo che il pastore protestante Frank Bruno Gigliotti (1896-1975), massone e agente dell’Oss prima e 
poi della Cia (del quale ho parlato abbondantemente nel mio libro ‘La Massoneria smascherata’), era amico 
e fratello del primo presidente delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) Umberto Gorietti.  
Quindi, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché i complotti esistono, eccome se esistono. Esistono 
complotti sia contro lo Stato che contro la Chiesa di Cristo.  Non ascoltate i negazionisti: sono dei bugiardi 
che nascondono la verità. 
 
 
 

Il diavolo lo sa 
 
 
Il diavolo sa in cosa consiste l'Evangelo (e difatti sa chi sono quelli che lo predicano), tanti 'Cristiani' invece 
non lo sanno! 
 
 

Simeone vide il Cristo di Dio prima di morire 
 
A Simeone era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d’aver veduto il Cristo di 
Dio ... e difatti lo vide!  
La Scrittura dice: "Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel tempio; e come i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anch’egli nelle braccia, e 
benedisse Iddio e disse: Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola; 
poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per esser luce da 
illuminar le genti, e gloria del tuo popolo Israele" (Luca 2:27-32). Sì, quel bambino che in quel giorno 
Simeone prese nelle sue braccia era il Cristo di Dio, la salvezza di Dio, che Iddio aveva innanzi determinato 
che doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno! E noi siamo grati a Dio per averci dato di 
credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo. Al Cristo di Dio sia la gloria e la lode ora e in eterno. Amen 
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E' un muro, non un materasso! 
 
Gli diciamo che quello è un muro, ma loro pensano che sia un materasso. Hanno proprio bisogno di andarci 
a sbattere la testa e forte pure, per capire che si tratta di un muro! E così avviene che Dio fa sì che ci vadano 
a sbattere la testa, e allora finalmente si svegliano! E' quello che sta accadendo a molti credenti, i quali poi 
ringraziano Dio per avergli fatto sbattere la testa contro il muro, perché a motivo della loro esperienza 
negativa che essi hanno fatto per non avere voluto dare ascolto a chi li avvertiva per il loro bene, si sono 
svegliati a vita di giustizia. Ecco che allora dicono: "Io so, o Eterno, che i tuoi giudizî son giusti, e che nella 
tua fedeltà m’hai afflitto" (Salmo 119:75), ed anche: "Prima che io fossi afflitto, andavo errando; ma ora 
osservo la tua parola" (Salmo 119:67). A Dio, che ci affligge per il nostro bene, sia la gloria ora e in eterno in 
Cristo Gesù. Amen 
 
 

Ricordiamocelo 
 
 
Ricordiamoci che molto spesso i potenti sono attorniati da satanisti, occultisti, spiritisti, astrologi, stregoni e 
streghe. 
 
 

Quando l’Evangelo annunciato è un altro 
 
Sul Web si trovano diverse immagini con scritte che dicono cosa sia l’Evangelo. Ne ho prese due da due siti. 
La prima dice: «L’Evangelo è la Buona Notizia che Gesù salva!», mentre la seconda dice: ‘L’Evangelo è la 
Buona Notizia che, a cagione di quello che Cristo ha fatto, noi possiamo essere perdonati e possiamo vivere 
per sempre». Queste due scritte confermano che costoro non sanno cosa sia l’Evangelo! E quanti ce ne 
sono come loro. Ve lo ripeto per l’ennesima volta, fratelli. L’Evangelo è la Buona Novella che Gesù è il 
Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, 
secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 
Corinzi 15:1-11). Se alcuno annunzia un vangelo diverso sia anatema (cfr. Galati 1:8-9). 
 
 

Sia anatema 
 
 
Se uno che si dice Cristiano vi annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema 
 
 

Un altro vangelo 
 
 
Le Chiese di regime annunciano un altro Vangelo. Uscite e separatevi da esse! 
 
 

Non avevo ancora sentito una cosa simile! 
 
Negli anni ’90, durante un convegno pastorale delle Assemblee di Dio in Italia (ADI), un pastore pregò con 
una mano in tasca, e ad un certo punto durante la preghiera disse a Dio (con una cadenza fortemente 
sicula): «Noi da qua non ce ne andiamo prima che tu non ci benedici. Hai capito sì o no?». Chi mi ha riferito 
questo, che era presente, mi ha detto che questa cosa lo colpì così tanto che aprì gli occhi per guardare chi 
diceva queste cose e notò che aveva anche la mano in tasca. Fratelli, non avevo ancora sentito una cosa 
simile! Ma Dio ha voluto che proprio poco fa la venissi a conoscere. 
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Bambini sacrificati a Satana? Una orribile realtà! 
 
Voglio ricordare a tutti che Satana, il principe di questo mondo nonché il seduttore di tutto il mondo, ancora 
oggi richiede ai suoi adoratori l’uccisione di piccoli bambini (che spesso sono i figli dei suoi adoratori), in 
sostanza il sacrificio di piccoli bambini, e in cambio promette loro successo, potenza e gloria. E dovete 
tenere presente che l’uccisione dei bambini in favore di Satana spesso è mascherata, per esempio da un 
aborto, per nascondere l’omicidio rituale che si è compiuto. Il mondo è un mondo di tenebre, che giace tutto 
quanto nel maligno. Noi lo sappiamo. Suoniamo la tromba, fratelli, per condannare questa opera del diavolo, 
e per mettere in guardia gli uomini dalle macchinazioni di Satana. E quando pensate agli adoratori di Satana 
che uccidono bambini per sacrificarli a Satana, ricordatevi che la loro parte sarà nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l’eternità assieme a Satana il loro padre e padrone. 
 
 

E tu? 
 
Io credo che sia giusto che i codardi, gl’increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli 
idolatri e tutti i bugiardi, nel giorno del giudizio siano gettati da Dio nel fuoco eterno dove saranno tormentati 
nei secoli dei secoli. E tu? 
 
 

Sto pensando ... 
 
Sto pensando all'uso che stanno facendo o che potranno fare in futuro le Chiese di regime (che hanno 
ottenuto il riconoscimento giuridico o che oltre a ciò hanno fatto una Intesa con lo Stato) dei nomi iscritti nei 
loro registri di Chiesa e dei dati collegati ad essi, visto e considerato che sono disposte a fare qualsiasi cosa 
che Cesare gli ordina di fare, e questo ormai è appurato pienamente. Colgo l'occasione quindi per ripetervi 
questo a voi che ancora frequentate queste Chiese: NON COMPILATE ALCUN MODULO, NON FIRMATE 
NIENTE, E SE UN GIORNO VI SIETE ISCRITTI, USCITE E SEPARATEVI DA ESSE E CHIEDETE 
IMMEDIATAMENTE DI ESSERE CANCELLATI DAL REGISTRO DI CHIESA E CHE I VOSTRI DATI SIANO 
CANCELLATI. La Chiesa di Dio fondata da Cristo al principio non aveva registri di Chiesa o moduli da fare 
compilare ai membri.    
 
 

Non potranno vincerla 
 
 
La Chiesa di Cristo ha come pietra angolare Cristo, che è il fondamento. Per questo le porte dell'Ades non 
potranno vincerla! 
 
 
 

Astuti come i serpenti, rimasti sedotti dall’astuzi a del Serpente antico 
 
Sono tante le Chiese che avevano pregato Dio di dargli un vaccino contro il covid, ed il vaccino (che però in 
realtà non è neppure un vaccino ma un siero sperimentale) arrivò a tempo di record! Ora però assistono da 
diversi mesi ad una cosa che non si aspettavano e non immaginavano neppure: molti stanno morendo dopo 
essersi vaccinati, e tanti altri stanno avendo danni collaterali di ogni genere che gli hanno rovinato la salute. 
Non solo hanno scoperto con costernazione che anche dopo essersi vaccinati, molti sono rimasti contagiati 
dal virus e sono in grado di trasmetterlo agli altri, e questo perché il vaccino non protegge dal virus. E’ stato 
Dio dunque a dargli il vaccino? No, nella maniera più assoluta. Ma il Serpente antico, con la sua astuzia, è 
riuscito ad ingannarle, facendo loro credere che Dio per proteggere gli uomini dal virus avesse bisogno di un 
vaccino e quindi glielo ha provveduto. Ma non venendo da Dio, il vaccino non sta portando protezione ma 
distruzione. Quelle Chiese dunque si sono illuse grandemente, e questo perché non hanno confidato in Dio 
ma nell’uomo. Ora tutte queste Chiese sanno quindi che il vaccino non immunizza, e quindi che si trattò di 
una menzogna quella che presentò il vaccino come il rimedio alla propagazione del virus. E noi sappiamo 
che il padre della menzogna è il Serpente antico. Quindi queste Chiese hanno creduto alla menzogna del 
diavolo, e non alla verità di Dio. E siccome da Dio dipendono chi viene sedotto e chi seduce, è evidente che 
Dio ha mandato loro efficacia d’errore onde credessero alla menzogna, e fossero svergognati loro che 
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confidano nell’uomo anziché in Dio. La lezione che hanno ricevuto è stata spaventosa, ma molti membri di 
Chiese continuano ad indurirsi e a non riconoscere la verità. Che lezione traiamo noi da tutto ciò? Che molte 
Chiese non sanno discernere tra l’opera di Dio e l’opera del diavolo, anzi che molte Chiese attribuiscono 
l’opera del diavolo a Dio. Possiamo dire dunque che costoro, che si vantano di essere astuti come i serpenti, 
sono rimasti sedotti dall’astuzia del Serpente antico. 
 
 

I più pericolosi 
 
 
I nemici più pericolosi per la Chiesa, colonna e base della verità, sono tutti quei 'pastori' che predicano un 
altro vangelo. 
 
 

Come un puzzle 
 
E' come quando si fa un puzzle. Piano piano, con pazienza, si mette al suo posto un pezzo dopo l'altro fino a 
quando tutti i pezzi formano il disegno. E l'Iddio vivente e vero ci sta guidando e aiutando a mettere al suo 
posto ogni cosa. Stiamo avendo davanti a noi il quadro sempre più chiaro. Dio è veramente grande e fa 
grandi cose. Beati coloro che confidano in Lui! A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Bisogna ammetterlo: tanti ma veramente tanti sembra no impazziti!  
 
C'è proprio uno spirito di stordimento in tantissima gente, che non riesce più a discernere la destra dalla 
sinistra. Siamo stati testimoni di cose che non avevamo mai visto nel mondo, ma anche in seno alle 
denominazioni evangeliche, dove ormai tantissimi si trovano in perfetta sintonia con gli 'illuminati' che hanno 
deciso di compiere nel tempo un genocidio di grandi proporzioni con nuove armi che però sono ben 
camuffate, perché vogliono ridurre drasticamente la popolazione mondiale. E in mezzo a questa situazione - 
che peraltro giorno dopo giorno sta assumendo un carattere sempre più tragico-comico perché Dio con la 
sua potente mano sta confondendo gli 'illuminati' - dobbiamo ammettere che ci sono tanti che pur non 
essendo nati da Dio stanno suonando la tromba e noi apprezziamo la loro opera di avvertimento 
(naturalmente esaminando sempre quello che dicono, per accettare solo quello che è provato in maniera 
inequivocabile). Dio si è sempre usato di chi ha voluto Lui per adempiere i Suoi disegni, e si usa anche di 
peccatori. D'altro canto, dobbiamo ammettere che tanti che professavano di avere fede in Dio si sono 
manifestati per quello che sono sempre stati: uomini da nulla, con una fede finta, pronti a credere alle 
menzogne più spudorate che sentono dai telegiornali di regime e che leggono sui siti di regime, e a vendersi 
agli 'illuminati' in cambio di qualche briciola di pane e di qualche lenticchia. E' stato dunque un bene che 
avvenisse tutto ciò: così ora tanti che prima avevano gli occhi chiusi li hanno aperti per grazia di Dio e 
possono vedere dove si annidano i più pericolosi nemici della Chiesa, ossia dietro i pulpiti delle cattedrali 
evangeliche! 
 
 

Sta’ di buon animo, Gesù Cristo ti ha rimesso i tuo i peccati! 
 
Ricordati che quando hai creduto nell'Evangelo, hai ottenuto la remissione dei tuoi peccati mediante la fede. 
Ti ricordi quando Gesù Cristo disse a quel paralitico: "Figliuolo, sta’ di buon animo, i tuoi peccati ti sono 
rimessi" (Matteo 9:2)? Ecco, sappi che lo stesso Gesù che rimise a quell'uomo i suoi peccati, ha rimesso 
anche a te i tuoi peccati. Rallegrati dunque, giubila, ed esalta il Suo nome glorioso che è benedetto in 
eterno. Amen 
 
 

Nella loro astuzia 
 
 
Dio prende i savî nella loro astuzia! Guai dunque agli astuti di cuore! 
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Una parola rivolta a tutti coloro che rifiutano l'a vvertimento che gli viene dato nel nome del Signore  
 
Le seguenti tremende parole si sono sempre adempiute in coloro che nel corso del tempo hanno rifiutato la 
Parola di Dio, e si adempiranno quindi anche in voi che vi gettate alle spalle quello che ha detto Dio. Eccole. 
"Ma poiché, quand’ho chiamato avete rifiutato d’ascoltare, quand’ho steso la mano nessun vi ha badato, anzi 
avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch’io mi riderò delle 
vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso; quando lo spavento vi piomberà 
addosso come una tempesta quando la sventura v’investirà come un uragano, e vi cadranno addosso la 
distretta e l’angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò; mi cercheranno con premura ma non mi 
troveranno. Poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timor dell’Eterno e non hanno voluto 
sapere dei miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione, si pasceranno del frutto della loro 
condotta, e saranno saziati dei loro propri consigli. Poiché il pervertimento degli scempi li uccide, e lo sviarsi 
degli stolti li fa perire; ma chi m’ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura d’alcun male’ " 
(Proverbi 1:24-33) 
 
 

Preferisco …  
 
 
Preferisco rimanere amico di Dio e nemico del mondo, anziché diventare amico del mondo e nemico di Dio 
 
 

Una finta opposizione 
 
 
MASSIMA ATTENZIONE! Nelle Chiese molti esercitano una falsa opposizione al diavolo. Provate gli spiriti 
per scoprirli! 
 
 

Quando il re d’Assiria oltraggiò Dio e fu svergogna to da Dio 
 
Sennacherib, re d’Assiria, aveva fatto dire a Eliakim, figliuolo di Hilkia, prefetto del palazzo, Scebna il 
segretario, e Joah figliuolo d’Asaf, l’archivista, che erano servitori del re Ezechia: 
“Guardate ch’Ezechia non vi seduca, dicendo: L’Eterno ci libererà. Ha qualcuno degli dèi delle nazioni potuto 
liberare il suo paese dalle mani del re d’Assiria? Dove sono gli dèi di Hamath e d’Arpad? Dove sono gli dèi di 
Sefarvaim? Hanno essi forse liberata Samaria dalle mie mani?  Fra tutti gli dèi di quei paesi, quali son quelli 
che abbian liberato il loro paese dalle mie mani? E l’Eterno avrebbe a liberare Gerusalemme dalle mie 
mani?’” (Isaia 36:18-20). 
Dio udì i suoi oltraggi, e liberò Gerusalemme mandando di notte il Suo l’angelo che colpì nel campo degli 
Assiri, centottantacinquemila uomini, facendoli morire, e quando la gente si levò la mattina, ecco ch’eran 
tanti cadaveri. “Allora Sennacherib, re d’Assiria, levò il suo campo, partì, e tornò a Ninive, dove rimase. E 
avvenne che, com’egli stava prostrato nella casa di Nisroc, suo dio, Adrammelec e Saretser, suoi figliuoli, 
l’uccisero a colpi di spada” (Isaia 37:37-38). 
Che quello che avvenne al potente re Sennacherib serva di monito a tutti quelli che stanno oltraggiando il 
nostro Dio, dicendo che Egli non è potente a liberarci dalle nostre distrette. 
 
 

Quello che ci dicono 
 
 
Quelli che fanno i complotti ci dicono: 'Non esistono complotti: fidatevi di noi!'. 
 

Fa capire 
 
 
Dio sta facendo capire ai santi in cosa consiste l'opera distruttrice della Massoneria nel Movimento 
Pentecostale. 



104 
 

Satana si traveste da angelo di luce: vegliate e pr egate, per non cadere nel suo laccio 
 
Quando leggete che “Satana si traveste da angelo di luce” (2 Corinzi 11:14), ricordatevi della Massoneria. 
Perché la Massoneria, che è una istituzione diabolica, si presenta travestita da istituzione portatrice di luce. 
Esteriormente sembra una istituzione che promuova il bene della Chiesa, ma quando ne studi i principi e le 
dottrine comprendi subito che essa procaccia la distruzione della Chiesa tramite eresie distruttive di ogni 
genere che non sono affatto nuove ma molto antiche. Il diavolo, che è il principe di questo mondo di tenebre, 
fa questo: si presenta come un portatore di luce, e per fare questo si traveste da angelo di luce per potersi 
insinuare tra i figli della luce. Ma coloro che sono da Dio vegliano e pregano del continuo Dio e 
comprendono che dietro quella parvenza luminosa si nasconde Satana. La Massoneria è dal diavolo ed è 
per questo che odia l’Evangelo di Cristo e la dottrina degli apostoli. 
 
 

Siamo tutti in attesa 
 
Ma volete spiegare si o no, 'pastori amanti della cosiddetta scienza, nella quale confidate ciecamente', 
perché il 'vaccino' che il vostro dio vi ha provveduto (dopo che lo avete pregato tanto), non riesce a 
proteggere assolutamente i vaccinati dal virus, in quanto anch'essi contraggono il virus? Non solo, spiegateci 
anche come mai esso sta portando morte e malattie, infatti tanti - dopo essersi 'vaccinati' - stanno morendo e 
contraendo malattie che prima non avevano. Fateci sapere cosa avete da dire a tale riguardo, visto e 
considerato che ora pure le pietre sanno questo. Avevate accolto il 'vaccino' come la risposta di Dio o ricordo 
male? Ecco, ora dovreste quindi spiegare a tutti pubblicamente come mai il vostro amato e caro 'vaccino' 
non protegge proprio nessuno da niente e sta portando morte e distruzione! Spiegate come mai il vostro dio 
ha provveduto un vaccino del genere! Ditelo pubblicamente, ditelo, siamo tutti in attesa! 
 
 

I serpenti saranno gettati nel fuoco eterno  
 
Parole di Gesù rivolte ai moderni scribi e Farisei che annullano la Parola di Dio con le loro eresie distruttive: 
"Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della geenna?" (Matteo 23:33). 
 
 

Guai a loro 
 
Molti stanno bestemmiando il nome di Dio a cagione del 'vaccino'. GUAI DUNQUE A COLORO CHE LO 
APPROVANO! 
 
 

Scandalo e pazzia 
 
 
L'Evangelo per quegli evangelici massonizzati è scandalo e pazzia! 
 
 
 

E' morto il massone che non voleva andare in un par adiso omofobo 
 
È morto l'arcivescovo anglicano del Sudafrica Desmond Tutu, massone, premio Nobel. Aveva 90 anni. Era 
un empio. Approvava i cosiddetti matrimoni omosessuali. Un giorno disse: 'Preferirei andare all'inferno che in 
un paradiso omofobo' (would rather go to hell than to a homophobic heaven). Il suo desiderio è stato 
esaudito quindi. 
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Quando Dio indura qualcuno 
 
La Sacra Scrittura afferma che Dio “indura chi vuole” (Romani 9:18), e quando Dio indura qualcuno quella 
persona non può credere nell’Evangelo, e quindi andrà all’inferno quando muore. Dio indura quella persona 
affinché non si converta. Infatti è scritto dei Giudei che pur avendo visto Gesù fare tanti miracoli non 
credevano in lui, che essi “non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: Egli ha accecato gli 
occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si 
convertano, e io non li sani” (Giovanni 12:39-40). Per cui è cosa certa che coloro che vengono induriti da Dio 
non possono credere. Ecco perché a costoro si sentono fare delle affermazioni sconcertanti, come per 
esempio quella che essi vogliono andare all’inferno. Perché da un cuore indurito escono fuori anche parole 
come queste. 
 
 

Parole di un ministro del Governo: "Il pianeta è pr ogettato per 3 miliardi di persone" 
 
Roberto Cingolani, fisico, accademico e politico italiano, dal 13 febbraio 2021 ministro della transizione 
ecologica nel governo Draghi, ha affermato: " “Tutto il pianeta è sovrappopolato, c’è un problema di 
sostenibilità. Il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone" (www.imolaoggi.it/2021/06/17/cingolani-
pianeta-e-progettato-per-3-miliardi-di-persone/). 
 
Mi pare di capire quindi che sul pianeta saremmo troppi in questo momento, ma veramente troppi, secondo 
questo ministro del Governo Draghi. Ci sarebbero circa quattro miliardi di creature umane in più. Ora, non 
sappiamo come faccia a dire queste cose questo ministro, dato che chi ha creato la terra è il nostro Dio, che 
non ci ha fatto sapere quante persone devono vivere sulla terra. Noi sappiamo che all'uomo e alla donna, il 
Creatore disse: "‘Crescete e moltiplicate e riempite la terra" (Genesi 1:28). Per cui è stabilito da Dio che la 
terra si riempia. Ma le parole del ministro Cingolani fanno riflettere molto, perché implicitamente ha fatto 
capire che c'è una parte della popolazione mondiale che non dovrebbe starci sulla terra. C'è dunque un 
progetto per depopolare la terra? E se c'è, chi lo ha ideato? 
 
 

Non hanno voluto ascoltare il suono della tromba 
 
Molti stanno dicendo: "Come ho fatto a odiare la correzione, e come ha potuto il cuor mio sprezzare la 
riprensione? come ho fatto a non ascoltare la voce di chi m’ammaestrava, e a non porger l’orecchio a chi 
m’insegnava?" 
Ci accusavano falsamente di esagerare e di tentare Dio e di non avere amore per il prossimo, e così via. Ma 
oggi, in seguito alle sciagure, alla confusione e alla depressione e alla disperazione che gli sono piombate 
addosso, si stanno facendo queste domande. 
Si stanno adempiendo le parole: "Se sei beffardo tu solo ne porterai la pena" (Proverbi 9:12). 
 
 

Dio continuerà a colpirvi 
 
Parole di Dio rivolte a coloro che dopo essere stati castigati da Dio, continuano a resistere a Dio: "E se, 
nonostante questi castighi, non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resistete, 
anch’io vi resisterò, e vi colpirò sette volte di più per i vostri peccati" (Levitico 26:23-24) 
 
 
 

Un siero sperimentale MALEDETTO DA DIO! 
 
Un siero sperimentale testato o sviluppato e prodotto con cellule di feti abortiti (cosa questa che viene 
apertamente detta e riconosciuta dagli scienziati https://www.nationalgeographic.com/science/article/here-
are-the-facts-about-fetal-cell-lines-and-covid-19-vaccines) non può che essere MALEDETTO DALL’IDDIO 
VIVENTE E VERO! Per cui tutte quelle Chiese che lo hanno approvato e lo approvano per certo si sono 
attirate l’ira ardente di Dio che le retribuirà secondo le loro azioni malvagie. Uscite da queste Chiese: ESSE 
SONO PER LA MORTE! 
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La benedizione ebraica per il vaccino! 
 
I rabbini Sara Mason-Barkin e Jason Bronowitz hanno composto questa benedizione da dire a Dio per avere 
ricevuto dalla Sua mano un vaccino anticovid, ossia per avere dato agli uomini la sapienza per inventare un 
vaccino anticovid! 
«Sii tu benedetto, Adonai nostro Dio, Suprema Potenza dell’universo; Partner Creativo, che doni alla mente 
umana l’intelligenza per scegliere la vita, la perseveranza per fare l’impossibile, la sapienza per vaccinare, e 
la speranza che guarirà il mondo» 
Purtroppo, sono persuaso che tante Chiese siano d’accordo con il recitare questa benedizione rivolta a Dio 
per avere dato agli uomini la sapienza per fare un vaccino (che non è un vaccino, ma un siero sperimentale 
prodotto peraltro con cellule di feti abortiti) …. che non protegge dal virus i vaccinati (che infatti vengono 
ugualmente contagiati dal virus e a loro volta contagiano gli altri) e che sta seminando morte e malattie 
dappertutto in mezzo ai vaccinati! Ah, quanta follia! 
 
 

La preghiera degli Evangelici che non conoscono Dio  
 
Questa è più o meno la preghiera che fu rivolta a Dio da tutti quegli Evangelici che non conoscono Dio e 
quindi hanno fiducia nell’uomo anziché in Dio. 
 
Dio, ascoltaci, siamo in grave pericolo 
C’è un virus in circolazione  
che sta terrorizzando il mondo 
E pure noi siamo terrorizzati 
Rispondici, o Dio nostro, rispondici,  
facendo scoprire un vaccino ai Tuoi servi,  
gli scienziati, che così tanto amano il mondo. 
Così ci sentiremo protetti e al sicuro! 
Ti promettiamo che quando arriverà il vaccino, 
noi ti loderemo e ringrazieremo. 
Grazie per averci ascoltati. 
Ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. 
 
 

Una vendetta tremenda 
 
 
La VENDETTA DI DIO su coloro che hanno ingannato, sfruttato, e fatto del male, sarà TREMENDA! 
 
 

Parole di una medium: «Satana si farebbe vaccinare»  
 
La satanista e medium Sara Waller (nella foto piccola, con il gatto nero vicino a lei) ha scritto che «Satana si 
farebbe vaccinare» (Satan would get vaccinated - https://medium.com/illumination/would-satan-get-
vaccinated-49d436b31150). Ho fiducia che queste sue parole facciano riflettere i savi di cuore. Per gli stolti 
sappiamo che la riflessione non fa parte della loro vita, per cui non mi aspetto che essi riflettano. 
 
 

Nessuno se lo domanda? 
 
 
Nessuno si domanda come mai la Massoneria ufficiale - che adora e serve Satana (il G.A.D.U.) - incita la 
popolazione a vaccinarsi? 
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Esortazione 
 
Fratello/sorella, ascoltami, se i massoni ti si accostano e ti propongono di entrare nella Massoneria, rigetta 
immediatamente la proposta. La Massoneria adora e serve Satana. 
 
 

Il pericolo più grande 
 
Il pericolo interno più grande per le denominazioni evangeliche? L'esercito dei no-vax che ubbidisce a Dio; 
non quello dei massoni che ubbidisce a Satana. Era quindi necessario che scoppiasse tutta questa 
faccenda, affinché le denominazioni evangeliche mostrassero a tutti finalmente la loro vera faccia, o meglio 
facessero vedere che esse non servono Dio. C'è qualcuno che ha ancora qualche dubbio a tale riguardo? 
Ce lo dica. 
 
 

Come Dio sventa i disegni degli uomini 
 
Avete mai visto un gruppo di uomini determinati ad eseguire un disegno da loro formato, ma che ad un certo 
punto si ritrovano impossibilitati a portare a compimento quel disegno perché Dio glielo impedisce? La storia 
– compresa la storia moderna, anzi contemporanea - è piena di disegni umani frustrati dall’Iddio vivente e 
vero. 
Vi ricordo come Dio impedì che fosse edificata la città di Babel. 
“Or tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. E avvenne che, essendo partiti verso 
l’Oriente, gli uomini trovarono una pianura nel paese di Scinear, e quivi si stanziarono. E dissero l’uno 
all’altro: ‘Orsù, facciamo de’ mattoni e cociamoli col fuoco!’ E si valsero di mattoni invece di pietre, e di 
bitume invece di calcina. E dissero: ‘Orsù, edifichiamoci una città e una torre di cui la cima giunga fino al 
cielo, e acquistiamoci fama, onde non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra’. E l’Eterno discese per 
vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini edificavano. E l’Eterno disse: ‘Ecco, essi sono un solo 
popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio; e questo è il principio del loro lavoro; ora nulla li impedirà di 
condurre a termine ciò che disegnano di fare. Orsù, scendiamo e confondiamo quivi il loro linguaggio, sicché 
l’uno non capisca il parlare dell’altro!’  Così l’Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed essi 
cessarono di edificare la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel perché l’Eterno confuse quivi il 
linguaggio di tutta la terra, e di là l’Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra” (Genesi 11:1-9). 
A Dio, che sventa i disegni degli astuti sicché le loro mani non giungono ad eseguirli, sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Noè ebbe fede in Dio 
 
Ricordiamoci di Noè, al quale Dio fece grazia secondo il beneplacito della Sua volontà in mezzo ad una 
generazione storta e perversa, come è quella di oggi. Dice infatti la Scrittura: "E l’Eterno vide che la 
malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro 
che male in ogni tempo. E l’Eterno si pentì d’aver fatto l’uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. E 
l’Eterno disse: ‘Io sterminerò di sulla faccia della terra l’uomo che ho creato: dall’uomo al bestiame, ai rettili, 
agli uccelli dei cieli; perché mi pento d’averli fatti’. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell’Eterno" (Genesi 6:5-8). 
E allora Dio gli comandò di costruire un'arca per la salvezza della propria famiglia e lui ubbidì, secondo che è 
scritto: "Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, 
preparò un’arca per la salvezza della propria famiglia; e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede 
della giustizia che si ha mediante la fede" (Ebrei 11:7). 
Noi dunque a cui Dio ha voluto farci grazia, dobbiamo studiarci di avere fede in Dio, di serbare la fede fino 
alla fine, sapendo che mediante la fede nell'Evangelo saremo salvati dall'ira a venire. 
 
 

Accertati del contenuto 
 
Accertati del contenuto, non fidarti dell'etichetta apposta all'esterno, perché molti ti dicono che credono o 
predicano l'Evangelo, ossia la Buona Novella, ma poi quando vengono provati dimostrano di credere o 
predicare un altro vangelo, e non l'Evangelo che annunciava l'apostolo Paolo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), che "è 
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potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia 
di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede" (Romani 1:16-17). Costoro 
usano la parola EVANGELO ma NON CREDONO NELL'EVANGELO. La questione è di importanza capitale, 
perché ne va della salvezza dell'anima tua.  La salvezza infatti si riceve solo credendo nell'Evangelo 
annunciato da Paolo. Ecco perché l'apostolo Paolo disse ai santi della Galazia: "Se alcuno vi annunzia un 
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema" (Galati 1:9). 
 
 

L’Evangelo di Dio 
 
L’Evangelo di Dio che annunciava Paolo, apostolo dei Gentili, sia ai Giudei che ai Gentili era questo: Cristo è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; fu seppellito; risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e 
apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Atti 10:40-41). Questo è 
l’Evangelo del quale Paolo non si vergognava, perché “esso è potenza di Dio per la salvezza d’ogni 
credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, 
secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). Se dunque alcuno vi annunzia un 
vangelo diverso, sia anatema. 
 
 

E’ breve 
 
 
Il trionfo di coloro che amano e praticano la menzogna è breve. 
 
 

Non avrete scampo! 
 
 
Parole rivolte a tutti quelli che non guardano a Dio e non lo cercano, perché guardano ai savi di questo 
secolo, ai principi di questo mondo, e si rifugiano alla loro ombra: "Guai a quelli che scendono in Egitto in 
cerca di soccorso, e s’appoggian su cavalli, e confidano ne’ carri perché son numerosi, e ne’ cavalieri, 
perché molto potenti, ma non guardano al Santo d’Israele, e non cercano l’Eterno! Eppure, anch’Egli è savio; 
fa venire il male, e non revoca le sue parole; ma insorge contro la casa de’ malvagi, e contro il soccorso 
degli artefici d’iniquità. Or gli Egiziani son uomini, e non Dio; i loro cavalli son carne, e non spirito; e quando 
l’Eterno stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto, e periranno tutti assieme" (Isaia 
31:1-3). Non vi illudete, perché queste parole si sono sempre adempiute su coloro che hanno rifiutato di 
confidare in Dio. Non avrete scampo, lo ripeto, non avrete scampo. Avete sfidato Dio, lo avete disprezzato. E 
perciò sarete da Lui retribuiti secondo le vostre azioni e le vostre parole malvagie. 
 
 

L’ho visto 
 
 
Ho visto il giusto nella distretta, ma ho visto anche Dio tirarlo fuori dalla distretta! 
 
 

Ormai è storia … diamo dunque la risposta 
 
Le denominazioni evangeliche hanno pregato Dio di provvedere un vaccino contro il virus, affinché 
proteggesse gli uomini dal virus. Ad un certo punto è arrivato il vaccino (o meglio il siero sperimentale), che 
è stato dunque presentato dalle denominazioni evangeliche come la risposta di Dio alle loro fervide 
preghiere, e quindi hanno invitato subito con forza i membri delle Chiese a vaccinarsi dicendo loro che si 
trattava di un atto di amore verso il prossimo. Ma il vaccino si è rivelato un vaccino che non protegge dal 
virus, in quanto tutti coloro che se lo fanno possono essere lo stesso contagiati dal virus e a loro volta 
contagiare gli altri, e ci sono tantissime prove inconfutabili che sono rimasti contagiati dal virus anche 
tantissime persone che si erano fatte anche tre dosi. Non solo, il vaccino ha prodotto effetti avversi di ogni 
genere, danneggiando la salute di tantissime persone, e molti sono morti. Siccome dunque queste Chiese 
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hanno tirato in ballo l’Iddio vivente e vero, che è santo e giusto, questa cosa dovrà essere ricordata per 
sempre, per cui noi «la mettiamo agli atti» perché fa già parte della storia delle denominazioni evangeliche in 
Italia. Ma non solo ricordata, ma deve anche ricevere sin da ora una risposta. Quali sono le possibili risposte 
al fatto che il vaccino che le denominazioni evangeliche dicono essere stato provveduto da Dio non protegge 
alcuno dal virus e oltre a ciò danneggia molti vaccinati nell’immediato (e non sappiamo quali potranno 
essere gli eventi avversi sul lungo termine)? Allora, le risposte possono essere soltanto due: 
1. Dio ha fatto un errore, non sappiamo di che tipo, ma ha fatto un errore! 
2. Satana ha indotto le Chiese a credere che Dio avesse provveduto il vaccino, affinché Dio fosse poi 
bestemmiato a causa dei danni prodotti dal vaccino! 
La prima risposta va scartata perché Dio non commette errori di alcun genere, infatti “l’opera sua è perfetta” 
(Deuteronomio 32:4), e poi perché per proteggere i Suoi da un virus non ha bisogno di provvedere alcun 
vaccino. La Scrittura dice infatti: “L’Eterno ti proteggerà da ogni male” (Salmo 121:7), ed anche: “Poiché tu 
hai detto: O Eterno, tu sei il mio rifugio; tu hai preso l’Altissimo per il tuo asilo, male alcuno non ti coglierà, né 
piaga alcuna s’accosterà alla tua tenda. Poiché egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie” 
(Salmo 91:9-11). Egli dunque ha fatto queste promesse, ed Egli le mantiene nei nostri confronti. Per cui non 
è la volontà di Dio provvedere un vaccino ai suoi per proteggerli da un virus o da una piaga, e quindi 
quand’anche uno chiedesse a Dio un vaccino, Dio non lo esaudirebbe. Ricordiamoci infatti che la Scrittura 
afferma: “Questa è la confidanza che abbiamo in lui: che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, 
Egli ci esaudisce” (1 Giovanni 5:14). Per cui se la cosa che chiediamo a Dio non rientra nella Sua volontà, 
Egli non ce la concede. Chiedere a Dio un vaccino per la protezione da un virus, è come chiedere a Dio una 
medicina per guarire da una malattia! Semplicemente assurdo, perché Dio guarisce senza le medicine. 
Basta considerare il ministerio di Gesù Cristo il Figlio di Dio, come anche quello degli apostoli, per capire 
come Dio guarisce gli ammalati! Gesù dava medicine? No. Gli apostoli davano medicine? No. E questo 
perché la guarigione si ottiene mediante la fede (cfr. Atti 3:16), esattamente come si ottiene per fede la 
salvezza.  
Per cui la risposta giusta è la seconda. E naturalmente, ciò porta a fare delle serie riflessioni sullo stato di 
molte Chiese in Italia, che è veramente oltremodo drammatico, perché si sono dimostrate prive della fede in 
Dio, prive di discernimento spirituale, di conoscenza, e di timore di Dio, e facilmente ingannabili da Satana. 
Perché è avvenuto ciò dunque? Per una semplice ragione: perché tutte queste Chiese non hanno la mente 
di Cristo, ma hanno la mente del mondo, ossia hanno il pensiero massonico che è quello che domina nel 
mondo. D’altronde, queste Chiese predicano un altro vangelo, come anche un’altra salvezza, e un’altra 
guarigione, per cui non c’è da meravigliarsi che anche in merito alla protezione, predicano una protezione 
diversa da quella che Dio esercita ed ha assicurato ai Suoi – e della quale la Sacra Scrittura parla 
diffusamente - in quanto predicano che Dio non è in grado di proteggere i Suoi da un virus senza un vaccino. 
Queste Chiese DEVONO ANCORA RAVVEDERSI, ossia, CAMBIARE MENTE, MODO DI PENSARE. A 
queste Chiese dunque va predicato il ravvedimento, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi. 
Quello dunque che è accaduto, e che passerà alla storia come un gravissimo scandalo, è l’ennesima prova 
che qui in Italia la maggiore parte delle Chiese hanno rigettato la Parola di Dio e si rifiutano di credere alle 
promesse di Dio, e che per piacere al mondo sono disposte a dire le più spudorate menzogne.  
Un’ultima cosa. Dio ha detto: “Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, in vano; perché l’Eterno non 
terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano” (Esodo 20:7). Per cui tutti coloro che in questo 
periodo hanno usato il nome di Dio invano non rimarranno impuniti. 
 
 

Un fratello mi scrive …  
 
Ieri mi ha scritto un credente dal sud Italia, e tra le altre cose mi ha detto: 
«Invece nella comunità ADI dove mi trovavo stamattina il Pastore si è rivolto a un fratello che aveva la 
mascherina abbassata e gli ha detto "o alzi la mascherina o vai a casa, mi dispiace ma devo essere duro 
perché rischiamo delle multe". Io avendo sempre la mascherina abbassata anche perché mi viene male 
cantare ho deciso di non andarci più, perché trovo tutto ciò assurdo e anti biblico. Tra altro una sorella 
anziana gli ha fatto notare di non avere lei nessuno accanto ma lui ha detto che bisogna averla alzata sopra 
il naso lo stesso, mentre lui non ne ha proprio e ha detto "se volete la metto anche io" ma ha continuato il 
culto senza mascherina perché nessuno gli ha detto niente.» 
Questo giusto per fare presente il clima che esiste anche nelle ADI in questo periodo; un clima che è il frutto 
della ribellione a Dio che dura da molto tempo, ma che non rimarrà impunita da parte di Dio. Nessuno si 
illuda, lo ripeto, Dio è un vendicatore e fa giustizia ad ognuno. 
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Ricordatevelo sempre 
 
 
Ricordatevi sempre, fratelli, che Dio è in mezzo a noi, con noi, e per noi! 
 
 

Nell’Evangelo 
 
 
Noi abbiamo creduto e crediamo nell'Evangelo della gloria del beato Iddio! 
 
 

Fate festa! 
 
 
Fratelli, fate festa! I nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell’Agnello fin dalla fondazione del mondo! 
 
 

Parole su cui meditare 
 
"Quand’uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra, quand’uno perverte il diritto d’un uomo nel 
cospetto dell’Altissimo, quando si fa torto ad alcuno nella sua causa, il Signore non lo vede egli?" 
(Lamentazioni 3:34-36) 
 
 
 

Una parola di conforto 
 
A tutti voi fratelli in Cristo che state soffrendo a motivo della Parola di Dio, sofferenze peraltro che patirono 
anche i santi antichi, ricordo che le sofferenze del tempo presente non sono punto da paragonare con la 
gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo (cfr. Romani 8:18). Quindi, gloriamoci "nella speranza 
della gloria di Dio", ma anche "nelle afflizioni, sapendo che l’afflizione produce pazienza, la pazienza 
esperienza, e la esperienza speranza" (Romani 5-2-4). Le afflizioni sono necessarie, e fanno parte del piano 
di Dio verso di noi. Quindi, fatevi animo, perché "l’Iddio d’ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua eterna 
gloria in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà saldi, vi 
fortificherà" (1 Pietro 5:10).  
Dio è buono e la Sua benignità dura in eterno. Amen. 
A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Ascoltate la Parola di Dio! 
 
Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, Giudei e Gentili, ravvedetevi e credete 
nell’Evangelo, che è questo: 
Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che 
risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio 
(cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11) 
e riceverete la salvezza dai vostri peccati, la remissione dei vostri peccati, la giustificazione, e la vita eterna 
altrimenti l’ira di Dio resterà su di voi e morirete nei vostri peccati andando nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Walter Biancalana nega il marchio della bestia! 
 
Fratelli, torno per l’ennesima volta a mettervi in guardia da Walter Biancalana, e questa volta perché egli 
nega il marchio della bestia, di cui parla l’Apocalisse quando afferma: “E faceva sì che a tutti, piccoli e 
grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte; e che nessuno 
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potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo 
nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d’uomo; e il 
suo numero è 666.” (Apocalisse 13:16-18). Lo nega in quanto afferma: «Guardate come si prende il marchio 
della bestia, che è spirituale ….e non verrà l’anticristo a metterti un marchio, è spirituale, quando tu adori il 
nemico invece di Cristo, lui mette un marchio su di te» (Il marchio della bestia: Ap 13:16 rivelato - Aprile 23, 
2020 - https://youtu.be/4LNpbeG4BKQ). Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Credete a quello che 
dice l’Apocalisse, e non a quello che dice Biancalana. 
 
 

Bergoglio: «Maria era una donna di strada» 
 
Proprio così, il massone Bergoglio ha definito la madre di Gesù: «Una donna di strada». Lo ha fatto in una 
intervista pubblicata su La Repubblica il 24 Dicembre 2021.  
 
Ecco il contesto. «A chi pensa in particolare in questo Natale? "Ai poveri, sempre. Come Gesù, che è nato 
povero: quel giorno Maria era una donna di strada, perché non aveva un luogo adeguato per partorire.» 
(https://www.repubblica.it/cultura/2021/12/24/news/papa_francesco_quel_natale_con_i_cappelletti_di_mia_n
onna_-331404619/). 
 
Maria non è mai stata una donna di strada quel giorno (come in nessun altro giorno della sua vita) a Betleem 
quando partorì il suo figliuolo primogenito Gesù, che è il Cristo di Dio.  
Chi definisce Maria «una donna di strada» lo fa perché ha un cuore malvagio, secondo che è scritto: 
“L’uomo malvagio, dal malvagio tesoro reca fuori il male; poiché dall’abbondanza del cuore parla la sua 
bocca” (Luca 6:45). 
 
 

Sull'Evangelo di Dio 
 
L'Evangelo è la parola della verità mediante la quale Dio ci ha di Sua volontà generati affinché siamo in certo 
modo le primizie delle sue creature. Oh! Prezioso e meraviglioso Evangelo di Dio! Quanto è potente 
l'Evangelo di Dio! 
 
 

Solo dagli eletti 
 
 
La meravigliosa bellezza dell'Evangelo può essere contemplata solo dagli eletti di Dio! 
 
 

Meravigliosi 
 
 
I disegni di Dio sono meravigliosi! 
 
 

Ringrazialo 
 
 
Ringrazia Dio non solo quando ti apre una porta, ma anche quando ti chiude una porta! 
 
 

La vittoria appartiene a Dio, non al diavolo! 
 
Dio sta combattendo per noi, e lo sta facendo in una maniera meravigliosa, ma solo coloro che hanno occhi 
per vedere sono in grado di vedere la Sua potente mano operare in favore del Suo popolo. La Scrittura 
afferma che “l’Eterno è un guerriero” (Esodo 15:3), e Dio stesso ha fatto queste promesse: “L’Eterno 
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combatterà per voi, e voi ve ne starete queti" (Esodo 14:14), e “Non li temete, poiché l’Eterno, il vostro Dio, è 
quegli che combatte per voi” (Deuteronomio 3:22), che Egli mantiene sempre, perché Egli è fedele. Io ho 
visto Dio combattere per i Suoi tante volte, e vi posso assicurare che Dio è tremendo nei Suoi atti contro i 
nemici del Suo popolo. E tra i nemici del Suo popolo ci sono pure le denominazioni evangeliche, che si sono 
alleate con Cesare e sono pronte a perseguitare e ad opprimere i santi nel nome di Cesare. Ma Dio che 
vede ed ascolta ogni cosa sta esercitando e continuerà ad esercitare i Suoi giudizi contro tutti coloro che 
perseguitano il Suo popolo. Dio è un giusto giudice, nessuno lo dimentichi, e fa giustizia ad ognuno. Quindi, 
vi esorto, fratelli, a rimanere calmi e fiduciosi nel Signore. La vittoria appartiene a Dio (cfr. Proverbi 21:31), 
non al diavolo! E Dio è con noi, per noi e in mezzo a noi. 
 
 

Sulla preghiera a Dio di convertire il vaccino in a cqua! 
 
Dunque, amanti della scienza, prima avete pregato Dio di provvedere un vaccino, ed ora che il vostro dio vi 
ha dato il vaccino, quando andate a vaccinarvi pregate Dio che il vaccino diventi acqua? Spiegatemi questo 
vostro comportamento. Non mi venite a dire che non vi fidate del vaccino che vi ha provveduto Dio. No, dai,  
ma avevate pure ringraziato Dio di avervi dato il vaccino. Come è possibile che ora non vi fidate di Dio? Ma 
se Dio ha dato intelligenza agli scienziati - come asserite - perché non vi fidate degli scienziati ora? Vi vedo 
un po’ confusi, per così dire. 
 
 

Non tentate Dio! 
 
Dunque, molte Chiese dopo avere pregato Dio di provvedere un vaccino, adesso pregano lo stesso Dio di 
convertire il vaccino in acqua! La preghiera è più o meno questa: «Ti prego, Dio, fa che il vaccino diventi 
acqua!». Ma non funziona così. Pensate di potervi fare beffe di Dio? A voi, amanti della scienza, che 
confidate nell’uomo, rimane da fare solo una cosa: ravvedervi e convertirvi a Dio, e rigettare il vaccino. State 
molto attenti, non pensate di poter scherzare con Dio: se andate a vaccinarvi – firmando quindi il consenso 
informato – e poi fate quella preghiera a Dio, voi state tentando Dio, e quindi non rimarrete impuniti da Dio. 
 
 

Il teatro dei burattini 
 
Dietro i burattini massoni – che recitano ognuno la sua parte - ci sono i burattinai anch’essi massoni. Noi 
vediamo però solo i burattini. A suo tempo però veniamo a sapere anche chi sono i burattinai. Burattini e 
burattinai fanno parte però del piano di Dio, che si usa di tutti loro per adempiere il Suo piano sulla terra. 
Dunque, nessuno si perda d’animo, perché sia i burattini che i burattinai alla fine sono tutti sotto il pieno 
controllo di Dio, dal quale dipendono TUTTE LE LORO VIE. Dio si usa di loro a suo piacimento, per cui il 
piano di Dio sussisterà, come sempre è avvenuto, mentre quei disegni dei burattinai che non rientrano nel 
Suo piano saranno da Lui sventati affinché le loro mani non giungano ad eseguirli. A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Un popolo che non è disposto a piegare le ginocchia  davanti a Baal! 
 
Provo sempre una grande gioia e riconoscenza verso Dio ogni qualvolta vengo a sapere di altri fratelli e 
sorelle (che non conosco personalmente) che hanno deciso di non farsi inoculare il siero sperimentale nel 
loro corpo, a costo di essere sospesi dal lavoro, o di subire discriminazioni e offese di ogni genere finanche 
da sedicenti pastori evangelici. Dio ha un popolo, anche qui in Italia, che non è disposto a piegare le sue 
ginocchia davanti a Baal! Colgo dunque l'occasione per comunicarvi che SIAMO IN TANTI, e questa è la 
ragione per cui le denominazioni si stanno sempre più svuotando e stanno usando parole sempre più dure 
nei nostri confronti, soprattutto in privato. Ma Dio è con noi e ci sosterrà come ha fatto fino ad ora, perché 
Egli è giusto e fedele. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
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Porteranno la pena della loro stoltezza 
 
Quale sarà ora lo stato d'animo degli amanti della scienza, che hanno confidato in un siero sperimentale, 
che dopo esserselo fatto inoculare hanno scoperto non immunizza nessuno anzi porta morte e malattie di 
svariato genere? Io credo che stiano vivendo nella paura, nella confusione, e molti nella disperazione, anche 
perché non sanno a lungo termine cosa gli potrà accadere di male. Ma noi li avevamo avvertiti da subito, 
scongiurandoli a non farsi inoculare quel veleno. E tra questi impauriti, confusi e disperati ci sono pure tanti 
sedicenti pastori evangelici, che ormai si sono fatti la nomea che meritano. Pensavano di essere intelligenti, 
e invece si sono dimostrati degli stolti. Ed ora tutti lo possono vedere con i loro occhi. Ma d'altronde, quando 
l'uomo sfida e tenta Dio, e si ribella ai Suoi comandamenti, fa questa fine. Dice bene la Sapienza: "Se sei 
beffardo tu solo ne porterai la pena" (Proverbi 9:12). 
 
 

“Siate santi in tutta la vostra condotta” 
 
Scriveva un predicatore pentecostale americano circa cento anni fa: «Che totale disprezzo c’è tra i 
‘Pentecostali’ del chiaro insegnamento della Bibbia sulla ‘santità in tutta la condotta’! Che incallita 
indifferenza verso le proteste contro ‘il conformismo a questo secolo’. Che mancanza di ‘conformità a Cristo’! 
“Salva, o Signore, poiché l’uomo pio vien meno”». Non posso che essere d’accordo con lui. Ed oggi la 
condizione del Movimento Pentecostale è di gran lunga peggiore di quella che era un secolo fa.  
Fratelli, procacciamo la santificazione nel timore di Dio, affinché Dio sia glorificato nel nostro corpo, 
ricordandoci che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Teniamo sempre davanti ai nostri occhi le 
parole dell’apostolo Pietro: “Come Colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra 
condotta” (1 Pietro 1:15).  
Imitiamo gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, e non coloro che camminano da nemici della croce di 
Cristo; la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; 
gente che ha l’animo alle cose della terra (cfr. Filippesi 3:17-19). 
 
 

Ringrazio Dio 
 
 
Ringrazio Dio di fare parte della Sua Chiesa, colonna e base della verità 
 
 

Un'opera perfetta 
 
Dio "li creò maschio e femmina" (Genesi 1:27), e disse: "L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
alla sua moglie, e saranno una stessa carne" (Genesi 2:24). L'opera di Dio è perfetta. A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Così non sia! 
 
Diremo forse 'facciamo il male affinché ne venga il bene'? Così non sia! E' scritto infatti: "Aborrite il male, e 
attenetevi fermamente al bene" (Romani 12:9). 
 
 

Doveva 
 
Il Cristo doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti, perché così Dio aveva innanzi determinato. 
E così infatti avvenne. E ora infatti nel Cristo di Dio "noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la 
remissione de’ peccati, secondo le ricchezze della sua grazia" (Efesini 1:7). A Gesù di Nazareth, il Cristo di 
Dio, sia la gloria e la lode ora e in eterno. Amen 
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Dio è tremendo! 
 
 
Stiamo tutti vedendo Dio svergognare e rendere confusi i savi secondo la carne, gli astuti, gli sleali, i 
bugiardi, i superbi: anche quelli presenti nelle denominazioni evangeliche!  E' proprio come sta scritto, e cioè 
che "non si può beffarsi di Dio" (Galati 6:7). Dio è tremendo! Beati coloro che lo temono e si dilettano nei 
Suoi comandamenti! 
 
 

Che gioia grande! 
 
“Tu m’hai messo più gioia nel cuore che non provino essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano” 
(Salmo 4:7). Queste sono le parole che possono dire a Dio coloro che hanno la gioia della salvezza di Dio, 
che è in Cristo Gesù. Noi infatti gioiamo in Cristo d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa. Benedetto sia l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, d’eternità in eternità! 
 

Idolatri 
 
Anche in Italia sono tanti coloro che “hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e servito la 
creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen” (Romani 1:25). Costoro sono idolatri, e 
quindi sulla via della perdizione. 
 
 

Una menzogna 
 
 
Una delle menzogne che il diavolo è riuscito a fare accettare a tanti è quella che alla fine Dio salverà tutti nel 
Suo regno celeste ossia in paradiso! No, non vanno tutti in paradiso quando muoiono, in quanto la 
stragrande maggioranza degli uomini sono sulla via della perdizione e quando muoiono vanno quindi nelle 
fiamme dell’inferno. Come disse Gesù: “Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via 
che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via 
che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano” (Matteo 7:13-14). POCHI sono quelli che il Signore 
salva nel Suo regno celeste! E questi pochi sono coloro che hanno creduto nell’Evangelo e perseverano fino 
alla fine nella fede 
 
 

Fedele 
 
Dio è fedele! Egli mantiene le Sue promesse. Beati dunque coloro che confidano in Lui. 
 
 

… ma non Dio! 
 
Fratelli, ricordatevi che per il nostro Dio non v’è nulla di troppo difficile, che Egli riempie il cielo e la terra e 
che sa tutto.  Abbiate fede in Lui!  Egli ha promesso di non lasciarci e di non abbandonarci. Possono 
abbandonarci gli uomini, ma non Dio! 
 
 

Cose grandi 
 
 
"L’Eterno ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia" (Salmo 126:3). Noi siamo perciò in obbligo di 
ringraziarlo, lodarlo e celebrarlo. Egli ne è degno. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen  
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Veramente grande 
 
 
Ah! Quante volte Dio ha convertito il male che altri intendevano farci (o che ci hanno effettivamente fatto) in 
bene! Il tempo verrebbe meno se ognuno dovesse raccontare le volte che Dio ha manifestato in questa 
maniera verso di lui la sua benignità! Dice bene dunque il salmista: "Coll’aiuto di Dio celebrerò la sua parola; 
in Dio confido, e non temerò; che mi può fare il mortale?" (Salmo 56:4). Fratelli, Dio è veramente grande! 
 
 

Sullo struzzo 
 
 
Questo è quello che dice la Sacra Scrittura dello struzzo: “Iddio l’ha privato di sapienza, e non gli ha 
impartito intelligenza” (Giobbe 39:17). Ecco dunque lo stolto a chi si può paragonare: allo struzzo! Infatti lo 
stolto “non ha senno” (Proverbi 17:16). 
 
 

Come agnelli in mezzo ai lupi 
 
 
Fratelli, preghiamo gli uni per gli altri affinché Dio ci liberi dagli uomini malvagi e molesti. Ricordiamoci che in 
questo mondo, noi siamo come agnelli in mezzo ai lupi, ed abbiamo del continuo bisogno che Dio ci 
protegga e ci liberi dai lupi. 
 
 

E la pecora perduta cercò e trovò il pastore! 
 
La conoscete la parabola della pecora perduta che cerca il pastore? E' quella che sostanzialmente 
raccontano le Chiese che rigettano il proponimento dell'elezione di Dio e predicano il cosiddetto libero 
arbitrio! Praticamente questa parabola dice che la pecora perduta, grazie al suo 'libero arbitrio', si è messa in 
moto ed è andata in cerca del pastore. E quando ha trovato il pastore, il pastore ha ringraziato la pecora per 
essersi fatta trovare, anzi per avergli permesso di trovarla! Senza il libero arbitrio della pecora perduta, il 
pastore non avrebbe giammai potuto trovarla! Che dire? Il cosiddetto libero arbitrio porta a dire e a pensare 
menzogne di ogni genere! Esso porta a rigettare l'opera dell'Iddio vivente e vero. Rigettatelo, perché è fonte 
di tantissime altre menzogne. 
 
 

Un grosso affare 
 
 
 

 
 
Ritaglio dal «The Kansas City Star» del 17 Aprile 1988 a pag. 87, tratto da un articolo sul noto predicatore 
americano Jimmy Swaggart (massone ed operatore di scandali), che da pochi giorni era stato espulso dalle 
Assemblee di Dio USA per non avere accettato le misure disciplinari prese nei suoi confronti dopo che lui 
stesso era stato costretto ad ammettere che era stato con una prostituta. Afferma tra le altre cose che il 
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ministerio di Jimmy Swaggart «è di fatto un grande, grande affare. E come i grandi affari, la preoccupazione 
primaria diventa la preservazione degli affari a qualsiasi e a tutti i costi». Ecco se togliete Jimmy Swaggart e 
ci mettete il nome di una qualsiasi denominazione o associazione evangelica, avete la definizione di cosa 
esse sono. Ecco perché queste organizzazioni e coloro che le dirigono non servono il nostro Signore Gesù 
Cristo, ma servono Mammona. Uscite e separatevi da esse. 
 
 

Risuscitato 
 
Il Signore Gesù Cristo è veramente risuscitato! Ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione! 
Rallegriamoci dunque e celebriamoLo. 
 
 

Sulla verità 
 
 
La verità, che molti prendono piacere a nascondere e che si illudono che rimarrà per sempre nascosta, per 
decreto di Dio E' DESTINATA AD EMERGERE, ma al tempo stabilito da Dio e non quando vogliamo noi. Per 
cui bisogna solo aspettare con piena fiducia l'esecuzione dei decreti di Dio! Fratelli, Dio ha fatto ogni cosa 
bella a suo tempo! Ancora una volta i malvagi e gli impostori saranno svergognati da quell'Iddio che essi non 
conoscono e di cui pensano potersi fare beffe.  A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

A chi è stato ingannato  
 
'Lo ha detto la TV, e me lo ha confermato il pastore, non posso pensare che mi hanno ingannato!' Ebbene, 
sì, la TV di regime e il tuo amato pastore – che è un pastore di regime - ti hanno ingannato sin dall'inizio. I 
fatti, sì i fatti, non teorie, non opinioni, non ciance, i fatti dimostrano che sei stato ingannato. Che aspetti a 
riconoscere di essere stato ingannato, e a chiedere perdono a tutti coloro che hai offeso con le tue 
menzogne? 
 
 

La loro ipocrisia è così evidente ora!!! 
 
Per una vita – per così dire – ho sentito ripetere alle denominazioni evangeliche (comprese alcune 
pentecostali) che loro hanno lottato e lottano per la libertà, facevano convegni, conferenze, facevano 
prediche, scrivevano libri, prendevano iniziative di ogni genere pur di difendere la libertà di religione, di 
parola, e di pensiero, come dicevano loro! La lotta per la libertà infatti è un caposaldo della Massoneria, e 
dato che queste denominazioni evangeliche sono in mano alla Massoneria esse devono fare questa lotta. 
Ma avete notato che queste stesse denominazioni evangeliche ora sono contro la libertà di vaccinazione? 
Non dicono una parola a favore della libertà di vaccinazione! Anzi sono a favore dell’imposizione della 
vaccinazione o meglio dell’inoculazione di un siero sperimentale che danneggia il corpo dell’essere umano. 
Come mai? La ragione è sempre la stessa. Sono in mano alla Massoneria, e siccome le maggiori 
obbedienze massoniche sono contro la libertà di vaccinazione, loro si sono schierate contro la libertà di 
vaccinazione. Ecco dunque smascherata la loro lotta per la libertà! In realtà la loro lotta è per i loro propri 
interessi e per gli interessi e gli scopi della Massoneria. La loro ipocrisia è sotto gli occhi di tutti ora! Sono 
proprio contento che adesso tutti possono vedere che queste denominazioni sono guidate dalla Massoneria 
che le usa a suo piacimento per i suoi scopi. Un’ultima cosa, non meno importante: notate come le 
denominazioni evangeliche siano in questo d’accordo con la Chiesa Cattolica Romana capeggiata da 
Bergoglio! Come mai? Perché anche la Chiesa Cattolica Romana è in mano alla Massoneria. Uscite e 
separatevi dalle denominazioni evangeliche. 
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Non è mutato! 
 
 
Dio non è mutato! Ancora oggi ascolta il grido dei giusti, che raccomandano le anime loro al fedele Creatore, 
facendo il bene. Sia lodato e celebrato il Suo santo nome ora e per sempre. Amen. 
 
 

Per quelli che scavano fosse 
 
 
Coloro che scavano delle fosse davanti ai giusti si ricordino di queste parole: "Chi induce i giusti a battere 
una mala via cadrà egli stesso nella fossa che ha scavata" (Proverbi 28:10). 
 
 

Intercede per noi 
 
 
Ricordiamoci, fratelli, che Gesù Cristo è alla destra del Padre nei luoghi altissimi, dove intercede per noi.  
Accostiamoci dunque a Lui in preghiera con piena fiducia nel nome del Suo Figliuolo Gesù Cristo. Egli ci 
ascolta e ci esaudisce se Gli domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà. 
 
 

Stavo riflettendo …  
 
Stavo riflettendo ... poi in definitiva il male che i massoni intendono fare alla Chiesa di Dio, Dio lo converte in 
bene.  Per cui i massoni ne usciranno sempre sconfitti dalla loro lotta contro Dio, mentre i santi dell'Altissimo 
continueranno a cantare e a rallegrarsi per la vittoria che Dio gli concede. Dio è veramente grande! Diamo 
gloria a Dio! 
 
 

Credi tu questo? 
 
 
L'Onnipotente Iddio ha nella Sua mano il soffio vitale dei potenti della terra  e da Lui dipendono tutte le loro 
vie. Credi tu questo? Io ci credo fermamente. 
 
 

La salvezza è in Cristo Gesù 
 
 
La salvezza è in Cristo Gesù, fuori di Lui non c’è salvezza. Dice infatti l’apostolo Pietro: “E in nessun altro è 
la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi 
abbiamo ad esser salvati” (Atti 4:12). Ravvediti dunque, e credi che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto 
per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le 
Scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati prima scelti da Dio, e sarai salvato dai tuoi peccati e 
strappato al fuoco dove sei diretto. 
 
 

1918 - Dichiarazioni delle Assemblee di Dio USA qua ndo ci fu la febbre spagnola 
 
 
Quando nel 1918 ci fu la febbre spagnola, su The Christian Evangel, l’organo ufficiale delle Assemblee di 
Dio USA (si chiamerà successivamente The Pentecostal Evangel), fu pubblicato il seguente messaggio: 
«Gesù disse: ‘Poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno: e ci saranno in varî luoghi 
carestie e pestilenze e terremoti. Tutte queste cose sono il principio di dolori’. Tutti gli studenti della Bibbia 
maturi credono che noi siamo veramente ‘nel principio di dolori’. E come abbiamo sentito dichiarare 
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recentemente ad uno: ‘Il peggio deve ancora arrivare’. Ma i santi di Dio non hanno bisogno di temere, essi 
possono guardare su ai cieli e rallegrarsi nella certa conoscenza che la loro redenzione si avvicina. 
Quando i giudizi di Dio venivano fatti piovere sull’Egitto, il Signore disse a Mosè: ‘E in quel giorno io farò 
eccezione del paese di Goscen, dove abita il mio popolo; … affinché tu sappia che io il Signore sono in 
mezzo al paese’. E mentre le piaghe cadevano sull’Egitto, la terra di Goscen fu esente. Il santo ha la sua 
‘terra di Goscen’ nel ventesimo secolo, ‘il luogo segreto dell’Altissimo, sotto l’ombra dell’Onnipotente’. La 
promessa a costui, che fa di Jehovah il suo rifugio e la sua fortezza, è: ‘ Tu non temerai … la peste che va 
attorno nelle tenebre’. Non soltanto nessun male lo toccherà, e nessuna piaga si avvicinerà alla sua dimora, 
ma la promessa è che egli non avrà paura di essa. Come dice Jehovah in Proverbi 1:33: ‘Chi m’ascolta se 
ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura d’alcun male’. Preghiamo gli uni per gli altri nel poco tempo 
che rimane prima della venuta del Signore, affinché la nostra fede non venga meno» (The Christian Evangel, 
19 Ottobre 1918, n° 258 e 259, pag. 4). 
 
 

Non clienti 
 
 
Gli apostoli di Cristo Gesù facevano discepoli ... non clienti! 
 
 

Fermati a pensare 
 
 
Fermati a pensare a quando eri schiavo del peccato e quindi sulla via della perdizione, e non potrai non 
riconoscere che Dio ha voluto farti grazia! Ringrazialo e celebralo dunque: Egli ne è sommamente degno! 
 
 

Mai e poi mai 
 
 
Non sarei mai e poi mai andato a Cristo Gesù se il Padre non mi avesse attirato a lui. Sono dunque andato a 
Gesù, perché ciò mi è stato dato dal Padre, secondo il beneplacito della Sua volontà. Questo è quello che 
credo, perché Gesù ha detto: "Niuno può venire a me, se non gli è dato dal Padre" (Giovanni 6:65). E non 
solo lo credo, ma lo proclamo anche, ALLA GLORIA DELL'IDDIO VIVENTE E VERO che ha voluto farmi 
grazia. 
 
 

Cose piccole 
 
 
Ho imparato a non disprezzare il giorno delle piccole cose, perché ho visto Dio trarre COSE GRANDI da 
cose che sembravano così piccole. 
 
 

Una buona notizia dallo Swaziland (Stato dell'Afric a australe) 
 
Vi ricordate quel giovane di nome Denty (dello Swaziland) che nel 1984 incontrai a Londra, al quale parlai di 
Gesù e gli regalai una Bibbia e poi una volta tornato in patria si convertì? Ebbene, pochi giorni fa (19 
Febbraio 2022) mi ha scritto per salutarmi e dirmi che è ancora nella fede. «Greetings from me Denty whom 
you met in 1984 in London crusade. Old now but still in THE faith. Praise God». Come dice la Scrittura: “Una 
buona notizia da paese lontano è come acqua fresca a persona stanca ed assetata.” (Proverbi 25:25). A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Omicidio 
 
 
L'aborto è omicidio, e gli omicidi non erediteranno il Regno di Dio. La loro parte sarà infatti nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E' là infatti che saranno gettati nel giorno del giudizio per 
esservi tormentati nei secoli dei secoli. Ma anche prima del giorno del giudizio, per loro ci saranno tormenti, 
perché tra la morte e la resurrezione saranno tormentati nell'Ades in mezzo al fuoco. 
 

Era il 1920 …  
 
Era il 1920 e le Assemblee di Dio USA condannavano pubblicamente con franchezza il Mormonismo 
definendolo «un falso sistema di religione inventato da Joseph Smith», paragonandolo al Maomettanesimo, 
ed esortavano: «State lontani dal Mormonismo» (The Pentecostal Evangel, 6 Marzo 1920, pag. 5). Ora 
invece, le Assemblee di Dio USA collaborano con i Mormoni ritenendoli dei Cristiani, con qualche differenza 
dottrinale (http://giacintobutindaro.org/2013/11/02/abominazione-le-assemblee-di-dio-usa-si-sono-messe-
con-i-mormoni/). Come sono cambiate radicalmente le AOG USA!! E le ADI le seguono e le seguiranno! E 
questo cambiamento chi lo ha compiuto? La solita mano nascosta della Massoneria. Vegliate e pregate, 
fratelli, perché le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono destinate ad andare 
sempre peggio. Uscite e separatevi da esse, se ancora ne fate parte. 
 
 

Che gioia 
 
 
Oh, che gioia meravigliosa sperimenteremo noi eletti di Dio quando vedremo il Signore Gesù Cristo venir 
sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria! Egli infatti in quel giorno manderà i suoi angeli con gran 
suono di tromba a radunare i Suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’ cieli. 
 
 

Sulle guerre 
 
Le guerre sono tutte orribili. Persino la guerra degli Italiani in Etiopia nel 1935-1936, dove le truppe italiane 
usarono anche i gas contro gli Etiopi e fecero stragi. Non lo dimentichiamo. Le guerre producono tutte morti 
e distruzioni, feriti, etc. 
 
 
 

Stavo considerando ... 
 
Stavo considerando quanto sia vana la vita senza Cristo, e stavo pensando al tempo che spesi correndo 
dietro al vento quando ero sotto il peccato. Ma grazie siano rese a Dio per avermi riscattato dal vano modo 
di vivere! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

La Buona Novella 
 
Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che 
risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio 
(cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11). 
Questa è la Buona Novella nella quale devi credere per essere salvato dai tuoi peccati, giustificato e 
strappato dal fuoco dell’inferno dove sei diretto 
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Il cuore dei potenti della terra è nella mano di Di o 
 
Ricordiamoci sempre che “il cuore del re, nella mano dell’Eterno, è come un corso d’acqua; egli lo volge 
dovunque gli piace” (Proverbi 21:1). Per cui anche i potenti della terra devono sottostare alla volontà di Dio, il 
quale opera con essi come vuole e nessuno può impedirGli di eseguire la Sua volontà. Ricordiamoci del re 
d’Egitto, del re d’Assiria, del re di Babilonia e di Cesare Augusto, per citare solo alcuni potenti della terra di 
cui Dio si è usato per adempiere i suoi disegni sulla terra. 
 
 

Con piena fiducia 
 
Beato  l’uomo che confida in Dio, e la cui fiducia è Dio. Egli può dire con piena fiducia: "Quand’anche un 
esercito si accampasse contro a me, il mio cuore non avrebbe paura; quand’anche la guerra si levasse 
contro a me, anche allora sarei fiducioso" (Salmo 27:3). A Dio, che è con noi e per noi, sia la gloria e la lode 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Persone da cui guardarsi 
 
 
Fratelli, guardiamoci da coloro che vogliono spingerci con un parlare dolce e lusinghiero a odiare il bene e 
ad amare il male, a fare cioè il contrario di quello che ci ordina Dio, secondo che è scritto: “Odiate il male, 
amate il bene” (Amos 5:15). 
 
 
 

Una frase significativa del massone Adriano Lemmi 
 
 
Adriano Lemmi (1822-1906), un banchiere italiano che fu gran maestro del Grande Oriente d’Italia dal 1885 
al 1895, disse: «Chi è al governo degli Stati o è nostro fratello o deve perdere il posto» (in Lucia Visca, 
Propaganda: l’origine della più potente loggia massonica, Castelvecchi Editore, Roma 2011, pag. 23). Avete 
capito quindi come vanno e come stanno le cose? 
 
 

Parole del massone Adriano Lemmi che confermano que llo che vi dico da anni 
 
Ancora una frase celebre del massone Adriano Lemmi, che ribadisco fu gran maestro del Grande Oriente 
d’Italia dal 1885 al 1895: «Noi dobbiamo essere sicuri che gli uomini portati dalle Logge ai pubblici uffici 
adoperino la nuova autorità ad applicare nelle leggi civili i principi e le aspirazioni della Massoneria» (in Lucia 
Visca, Propaganda: l’origine della più potente loggia massonica, Castelvecchi Editore, Roma 2011, pag. 30). 
Ecco perché le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, che hanno fatto una intesa con lo 
Stato, promuovono le aspirazioni della Massoneria. Lo dico da anni ormai questo, e queste parole di questo 
massone credo che confermino pienamente quello che dico. Ed ecco perché quindi queste denominazioni 
hanno rigettato l’Evangelo di Dio, perché esso è incompatibile con le aspirazioni della Massoneria. Lo ripeto, 
per l’ennesima volta, uscite e separatevi dalle denominazioni evangeliche. 
 
 

Coloro che credono a tutto quello che dice la Tivù 
 
 
Loro non si cibano delle parole di Gesù, ma delle parole della Tivù. Loro non credono a Gesù, loro credono 
alla Tivù. Loro non si fidano di Gesù, ma si fidano della Tivù. Per loro 'l’uomo vive di tutto quello che dice la 
Tivù'. E difatti loro non dicono 'La Scrittura dice', ma 'La Tivù dice'. Per cui uno per sapere quello che i 
membri di queste Chiese di regime pensano su quello che accade nel mondo, basta che sa quello che dice 
la Tivù di regime. Parlano esattamente come la Tivù di regime. Ma Dio li rende confusi e svergogna a suo 
tempo. 
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E tutto il popolo dica: Amen! 
 
 
“Se l’Eterno non fosse stato il mio aiuto, a quest’ora l’anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quand’ho 
detto: Il mio piè vacilla, la tua benignità, o Eterno, m’ha sostenuto. Quando sono stato in grandi pensieri 
dentro di me, le tue consolazioni han rallegrato l’anima mia” (Salmo 94:17-19). “Benedetto sia l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, d’eternità in eternità! E tutto il popolo dica: Amen! Alleluia” (Salmo 106:48) 
 
 
 

Ricordi …  
 
 

 
 
 
 
Lo chiamavamo Alì, ed era il nostro cane che tenevamo a fare la guardia a quella che noi chiamavamo «la 
cascina», a Ponte Tresa (Varese), una vecchia casetta fatta di pietre con un appezzamento di terreno 
attorno, che mio papà negli anni ‘70 aveva preso in affitto fuori dal paese, e dove ci aveva messo pecore, 
capre, conigli, ed anche galline e tacchini e anatre. Noi abitavamo invece in una casa ad alcune centinaia di 
metri di distanza dalla cascina. A mio padre piaceva la campagna, e quindi una volta che lasciava la fabbrica 
in Svizzera dove lavorava, tornato a casa si recava alla cascina in mezzo agli animali, e dove peraltro aveva 
piantato anche un orto che produceva molto. Io quindi spesso dovevo andare alla cascina con lui per 
aiutarlo, o da solo per fare certe cose che mio papà mi ordinava di fare. In questa foto io tengo il cane per la 
catena, mentre al mio fianco ci sono mia sorella e poi mio fratello. Siamo su un ponticello di legno sotto il 
quale scorreva un fiumiciattolo che scendeva dalla montagna lì vicinissimo alla cascina Stavo guardando 
alcune foto, e guardando questa foto mi sono ricordato di questo cane, che faceva veramente la guardia. 
Non assomigliava affatto ai “guardiani d’Israele … cani muti, incapaci d’abbaiare” (Isaia 56:10). Era un cane 
che abbaiava, eccome se abbaiava, insomma che faceva la guardia. Lo ricordo bene, perché io gli portavo 
spessissimo da mangiare, e poi ci giocavo nel prato della cascina. Con lui vicino in quella cascina, quando 
ero solo, mi sentivo sicuro, perché sapevo che mi proteggeva. Sapete, nella vita, talvolta affiorano dei ricordi 
di cose o di persone o di fatti, su cui uno riflette. Ed io poco fa mi sono messo a riflettere sulla guardia che 
faceva quel nostro cane! 
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L’ennesima sfilata di ipocriti 
 
Dio sta continuando a smascherare coloro che nelle Chiese Evangeliche hanno un cuore doppio, i quali si 
riempiono la bocca della parola pace ma sono pronti ad andare in guerra ad ammazzare il loro prossimo in 
quanto nel cuore sono militaristi o a incoraggiare coloro che vanno ad ammazzare il loro prossimo; i quali 
chiamano la circolare del nazi-fascista Buffarini-Guidi «ignominiosa» perché scatenò la persecuzione contro 
i Pentecostali sotto il regime fascista causando sofferenze e privazioni di ogni genere a non pochi 
Pentecostali (arresti, prigione, confino), e poi fanno finta di niente davanti ai soprusi, alle angherie, ai 
massacri, dei moderni nazi-fascisti nei confronti di minoranze nel loro paese ed arrivano persino a negarne 
l’esistenza. Ormai, lo abbiamo capito: le denominazioni evangeliche sono piene di ipocriti, di gentaglia, che 
ragiona, parla e si comporta, peggio di tanti che si professano apertamente atei. Gente da nulla, veramente 
da nulla. 
 
 

Stavo pensando …  
 
Stavo pensando a cosa accadrebbe in Italia se lo Stato togliesse l’8 per mille alla Chiesa Cattolica Romana 
e a tutte le altre organizzazioni religiose con cui ha fatto una Intesa. 
 
 
 

Dio dice: “Io vendicherò il loro sangue, non lo las cerò impunito” 
 
 
«Ogni anno in tutto il mondo vengono uccisi 53 milioni di bambini» 
(https://www.provitaefamiglia.it/blog/aborto-la-strage-silenziosa), ma dinnanzi a questa strage silenziosa – 
che agli occhi di Dio è un’abominazione – le Chiese di regime tacciono, anzi si mostrano favorevoli, perché 
esse sono a favore dell’aborto, che è un omicidio. Voi pensate che Dio non veda questa abominazione che 
viene compiuta sulla terra? La vede, la vede, come vide le abominazioni che venivano commesse nelle città 
di Sodoma e Gomorra, e a suo tempo riversa la sua ira sugli empi che si rendono colpevoli di questa strage. 
Dio ha detto infatti: “Io vendicherò il loro sangue, non lo lascerò impunito” (Gioele 3:21), e come ha detto 
così farà. A Dio, il giudice di tutta la terra, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Preghiamo 
 
Preghiamo per i nostri fratelli in Cristo che sono in Ucraina, affinché Dio li fortifichi e protegga e liberi perché 
in una guerra si corrono sempre dei pericoli e ci si trova in varie distrette.  E preghiamo anche per i nostri 
fratelli in Cristo russi che sono in Europa, affinché Dio li protegga perché l'odio verso i Russi che si sta 
diffondendo a macchia d'olio colpisce in qualche modo anche loro! 
 
 
 

L’amore del Padre verso di noi 
 
Fratelli, fermatevi e considerate questo: Gesù Cristo, il Figlio di Dio che è alla destra del Padre nei luoghi 
altissimi, non si vergogna di chiamarci fratelli. Così è scritto infatti: “Poiché e colui che santifica e quelli che 
son santificati, provengon tutti da uno; per la qual ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: 
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli; in mezzo alla raunanza canterò la tua lode. E di nuovo: Io metterò la 
mia fiducia in Lui. E di nuovo: Ecco me e i figliuoli che Dio mi ha dati” (Ebrei 2:11-13). E questo perché Dio ci 
ha dato di credere nell’Evangelo, cioè nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, e “chiunque crede che Gesù 
è il Cristo, è nato da Dio” (1 Giovanni 5:1). Sì, siamo nati da Dio, e quindi figliuoli di Dio! Dice bene quindi 
Giovanni: “Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d’esser chiamati figliuoli di Dio!” (1 
Giovanni 3:1). L’amore di Dio verso di noi è stato ed è tuttora grande! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen 
 
 
 



123 
 

Se domani ... 
 
 
Se domani mattina in Italia andasse al potere un dittatore come Adolf Hitler, io sono persuaso che le 
denominazioni o associazioni evangeliche, che sono riconosciute dallo Stato o che hanno fatto anche una 
Intesa con lo Stato, comprese quelle pentecostali, si alleerebbero subito con lui, e farebbero anche da 
delatrici denunciando alle autorità tutti quei Cristiani che pregano per le autorità e si sottomettono ad esse, 
ma non si alleano con esse e non sono disposti a ubbidire agli uomini anziché a Dio. Non solo, si 
rallegrerebbero anche per le persecuzioni, le vessazioni, che il dittatore infliggerebbe a quei Cristiani, e 
direbbero che quei Cristiani se la sono cercata, tentano Dio, sono fanatici, e bla bla bla, per non essersi 
alleati con il dittatore e avere acconsentito ad ubbidirgli in tutto e per tutto. Ve lo ripeto per l'ennesima volta: 
a queste associazioni e denominazioni non interessa affatto il Vangelo, non interessa affatto la dottrina degli 
apostoli, non gli interessa niente di servire il Signore Gesù Cristo, di avere una buona coscienza. Diciamo 
che sono sorelle della Chiesa papista. Sono delle piccole meretrici. Uscite e separatevi da esse. Sono tutte 
al servizio della Massoneria. 
 
 

Per trarre gloria per il Suo nome 
 
 
Dio crea l'avversità per trarre gloria per il Suo nome mediante le Sue potenti liberazioni 
 
 

Che differenza! 
 
 
"Lo scemo crede a tutto" (Pr 14:15) quello che dice la Tivù; il savio crede a tutto quello che dice Gesù. 
 
 
 

Un commento che fa riflettere il savio di cuore 
 
Sul mio canale Telegram Francesco T. il 6 Marzo 2022 ha postato questo commento sotto il mio post contro 
l’aborto: 
 
«Anni fa quando ero studente universitario, una ragazza africana venne dall'Africa per studiare e alloggiava 
nello stesso studentato mio. Si ritrovò incinta poco dopo l'arrivo in Italia. Aveva programmato di abortire a 
giorni, ma una notte ebbe un sogno in cui una voce potente e autorevole le diceva "io ti chiederò conto del 
sangue di questo bambino"..lei si spaventò perché capì che Dio le aveva parlato e decise di non abortire 
piú..nacque un bel bimbo che chiamò Emmanuel.» 
 
 

Guardate di non turbarvi 
 
Gesù Cristo ha detto: “Or voi udirete parlar di guerre e di rumori di guerre; GUARDATE DI NON TURBARVI, 
perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine” (Matteo 24:6). Quindi è un ordine quello di 
non turbarci per le guerre di cui sentiamo parlare. Come dice Dio tramite il profeta: “Nella calma e nella 
fiducia starà la vostra forza” (Isaia 30:15). Beati dunque coloro che ubbidiscono a quello che comanda di 
fare il Signore. 
 
 
 

1926 …. in Ucraina 
 
Sull’organo ufficiale delle Assemblee di Dio USA «The Pentecostal Evangel» del 6 Marzo 1926 leggiamo 
che il missionario pentecostale Voronaeff scrivendo da Odessa, in Russia, disse che anime venivano salvate 
e battezzate con lo Spirito, e che negli ultimi quattro anni in Ucraina il Signore aveva battezzato migliaia di 
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anime con lo Spirito Santo. C’erano più di duecento assemblee pentecostali in quella parte della nazione 
(The Pentecostal Evangel, 6 Marzo 1926, pag. 10). 
 
 

Per la Sua ira 
 
Ricordati che per l’ira di Dio trema la terra 
 
 
 

Chiamano bene il male, e male il bene. Guai a loro!  
 
Per potere adempiere questo comandamento: “Aborrite il male, e attenetevi fermamente al bene” (Romani 
12:9), occorre distinguere fra il bene ed il male. Avete mai pensato quindi a cosa fanno coloro che sono privi 
di discernimento, i quali perciò chiamano bene il male, e male il bene? Essi aborriscono il bene, e si 
attengono fermamente al male: fanno cioè il contrario di quello che comanda di fare la Parola di Dio E non è 
questo forse quello che vediamo fare a tanti? Guai a loro! 
 
 

Un altro vangelo 
 
 
Il Gesù della Massoneria dice: ‘Predicate un altro evangelo’ e non: “Predicate l’Evangelo”. 
 
 
 

Quando Mussolini parlava della sua morte 
 
Benito Mussolini aveva parlato spesso negli anni con la sua amante Claretta Petacci del giorno in cui 
sarebbe morto. Il 24 Ottobre 1938 le aveva detto per esempio: «A volte mi vedo già morto, la folla che gira 
attorno al letto e guarda. La gente dirà: ‘Com’è possibile, quest’uomo era così forte, energico, pieno di vita, 
robusto, infaticabile, [ed] è lì freddo, finito’» (Claretta Petacci, «Mussolini segreto. Diari 1932-1938», Rizzoli, 
Milano 2010, pag. 434), e il 31 Ottobre 1938: «Il giorno che sarò morto tutti tireranno un sospiro di sollievo: 
‘Sì, è vero, Mussolini era grande, ma non ci lasciava un momento tranquilli, mai. Sempre desti, pronti. Ora 
potremo finalmente poltrire’. Non dico che saranno felici, ma certo dormiranno […]» (Mussolini segreto, pag. 
441). Mussolini morirà ucciso il 28 aprile 1945. 
 
 

Quando Dio colpì la terra di Israele con un terremo to nel 1927 
 
Nel 1927 (11 Luglio) Dio colpì la terra di Israele con un terremoto. L’epicentro del terremoto fu localizzato 
nell’area nord del Mar Morto. Gerusalemme, Gerico, Ramla, Tiberiade e Nablus furono pesantemente 
danneggiate e furono contati almeno 287 morti. 
 
 

Fatti queste domande 
 
Gesù Cristo predicava agli uomini dicendo: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15). Fatti dunque 
queste domande: «Mi sono ravveduto? Ho creduto nell’Evangelo?». Esamina te stesso per vedere se sei 
nella fede; prova te stesso. 
 
 
 
 



125 
 

Azione di grazie 
 
Mi hanno appena telefonato (14 Marzo 2022) dei fratelli i quali sentendo una mia predicazione contro 
l’obbligo della decima si sono sentiti confortati dal Signore e confermati. Ho fiducia nel Signore che anche 
tramite loro, molti altri saranno liberati dal pesante giogo della decima, che gli amanti del denaro hanno 
posto sopra tanti credenti. Grazie siano rese a Dio per come opera tramite la Sua Parola. 
 
 
 

Fare clienti 
 
 
La Chiesa che diventa un’azienda pensa a fare clienti. 
 
 

Contro le macchinazioni sataniche 
 
 
Fratelli, opponiamoci con forza alle macchinazioni di Satana e smascheriamole con ogni franchezza. 
 
 
 

E allora verrà la fine 
 
L’Evangelo – cioè la Buona Novella che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati 
scelti da Dio - sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà 
la fine. 
 
 

L’incredulo sarà condannato 
 
 
L’uomo che rifiuta di credere nell’Evangelo – cioè nella Buona Novella che Cristo è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai 
testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio - sarà condannato, perché ha rifiutato la giustizia di Dio basata 
sulla fede che è rivelata nell’Evangelo. La sua propria giustizia non gli gioverà a nulla, in quanto tutta la sua 
giustizia è come un abito lordato. 
 
 
 

Per fare la volontà di Dio 
 
Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo la volontà dell’Iddio e Padre suo. Egli infatti venne nel 
mondo per fare la volontà di Dio Padre e non la sua propria volontà. E “in virtù di questa volontà noi siamo 
stati santificati” (Ebrei 10:10). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Il Gesù delle Chiese massonizzate: «Beati i guerraf ondai, perché di loro è il regno dei cieli»  
 
Il Gesù che predicano le Chiese massonizzate, lo ripetiamo, è un altro Gesù. E’ infatti un Gesù che incita ad 
andare in guerra ad ammazzare il prossimo. Stiamo aspettando dunque che le denominazioni evangeliche in 
Italia dicano ai loro membri: «Imbracciate le armi e andate ad ammazzare chi lo Stato vi dice di 
ammazzare!». Lo faranno? Se Cesare glielo ordina sicuramente! Loro infatti dicono di essere sottomesse e 
ubbidienti alle autorità, e sono pronte anche a spargere sangue umano se le autorità glielo ordina!!! E sono 
pronte a dire che anche Gesù andrebbe in guerra ad ammazzare in ubbidienza a Cesare! Il Gesù che 
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predicano queste denominazioni non è quindi il Principe della Pace, e questo spiega perché i suoi discepoli 
sono dei guerrafondai. Il Gesù di queste Chiese proclama: «Beati i guerrafondai, perché di loro è il regno dei 
cieli». Uscite e separatevi da esse. 
 
 

Sul capire la storia 
 
 
Se non credi che Dio è Colui che castiga le nazioni non potrai giammai capire la storia antica e moderna 
delle nazioni 
 
 

Una dottrina diabolica che mena le anime in perdizi one 
 
Quando considero attentamente la diabolica dottrina della Chiesa Cattolica Romana, con cui il ‘papa’ e i suoi 
prelati hanno seppellito e fatto scomparire l’Evangelo della grazia, che è potenza di Dio per la salvezza di 
ogni credente, e il male che questa dottrina ha fatto nel corso dei secoli, non posso che ricordare queste 
parole che il nostro Signore Gesù Cristo rivolse agli scribi e ai Farisei, che con la loro tradizione avevano 
annullato la Parola di Dio: “Ma guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché serrate il regno de’ cieli dinanzi alla 
gente; poiché, né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare” (Matteo 23:13), ed anche 
queste: “Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della geenna?” (Matteo 23:33). Nessuno si 
illuda, la Chiesa papista è nemica acerrima dell’Evangelo e conduce le anime in perdizione. Cattolici 
Romani, ravvedetevi e credete nell’Evangelo e uscite e separatevi dalla Chiesa papista. 
 
 

Nemica di Dio 
 
 
Una Chiesa che diventa amica dei potenti della terra, diventa nemica dell'Onnipotente 
 
 

Sono pieni di guai 
 
E li avverti dei tanti guai di cui si riempiono coloro che si gettano alle spalle le parole di Gesù Cristo, ma loro 
rifiutano di ascoltare gli avvertimenti. Indurano il loro cuore caparbio e ostinato. Si credono savi e intelligenti, 
quando non sono altro che degli stolti. Si adempie in loro la parola che dice: "Gli empi son pieni di guai" 
(Proverbi 12:21). 
 
 

Con piena fiducia 
 
 
In Cristo Gesù abbiamo la libertà d’accostarci a Dio, con piena fiducia, mediante la fede in Lui. 
 
 

Sia fatta la Sua volontà 
 
 
Sia fatta la volontà di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà 
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Stefano Testa, l’autore della «Lista delle eresie e  delle invenzioni umane adottate e perpetrate dalla  
Chiesa Cattolica Romana nel corso di 1600 anni», er a massone 
 

Facciamo conoscere a tutti i santi che Stefano Testa, il pastore protestante che compilò la famosa 
«Lista delle eresie e delle invenzioni umane adottate e perpetrate dalla Chiesa Cattolica Romana 
nel corso di 1600 anni» - che credo tutti o quasi tutti gli Evangelici in Italia conoscano - era 
massone. Apparteneva infatti all’Ordine Massonico degli Odd Fellows (cfr. Journal of 
proceedings/Grand Lodge Independent Order of Odd Fellows, State of New York, 1904-1905, pag. 
69-70). Nella foto Stefano Testa fa un segnale segreto massonico (sguardo fisso verso la propria 
sinistra). Questa è la conferma di quanto siano numerosi i massoni nelle Chiese Evangeliche. C’è 
proprio un esercito. Massima vigilanza e allerta, fratelli.  

 

 
 
 
 
 
 

Ringrazio Dio per avere usato Alessandro Iovino fac endogli fare le domande giuste alle persone 
giuste 
 
 
Senza dubbio, alcune domande che il giornalista Alessandro Iovino (membro delle ADI), ha fatto ad alcune 
persone molto importanti mi sono state di aiuto nei miei studi sul Movimento Pentecostale. Mi riferisco a 
queste due domande. 
«Quale è il merito maggiore della P2?». Domanda che Alessandro Iovino fece a Licio Gelli, capo della loggia 
massonica segreta P2, nel 2009 (che fa parte di una sua intervista pubblicata sul quotidiano «Il Roma» il 22 
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aprile 2009). «Ci dica quando e come ha conosciuto Gesù…». Domanda che Alessandro Iovino ha fatto il 16 
Marzo 2022 a Jorge Mario Bergoglio, il capo supremo della Chiesa Cattolica Romana. 
Sono proprio quindi in obbligo di ringraziare Iddio per mezzo di Gesù Cristo per averlo spinto a fare queste 
due domande. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sul Gesù di cui parla Bergoglio 
 
Il Gesù di cui parla Bergoglio è un altro Gesù, e per capirlo basta considerare quale sia il proposito di 
Bergoglio, e cioè quello di dare vita ad una religione unica universale nella quale Gesù sarà sullo stesso 
livello di Maometto, Confucio, Buddah, etc. Non vi fate dunque ingannare dalle parole di Bergoglio, perché 
lui quando parla di Gesù parla del Gesù della Massoneria, che non è il Cristo, il Figlio di Dio. Bergoglio non 
crede nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, e difatti non predica l’Evangelo. Esattamente come non ci 
credono tanti e tanti Evangelici – tra i quali un esercito di cosiddetti pastori - per i quali quindi è del tutto 
normale pensare che Bergoglio sia un Cristiano: anche loro sono morti nei loro falli e nei loro peccati, anche 
loro non sono Cristiani e non sanno cosa significa essere Cristiani. Tra morti si capiscono, mentre 
camminano sulla via che mena in perdizione. 
 
 

Gli idolatri non conoscono Gesù 
 
Bergoglio dice di conoscere Gesù? Mente, perché è scritto: “E da questo sappiamo che l’abbiam conosciuto: 
se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: Io l’ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è 
bugiardo, e la verità non è in lui” (1 Giovanni 2:3-4). Bergoglio è un idolatra, perché va dietro gli idoli muti 
servendoli, e gli idolatri non conoscono Gesù. Tutti sappiano che Bergoglio deve convertirsi dagli idoli 
all’Iddio vivente e vero, altrimenti andrà in perdizione. 
 
 

Domanda rivolta a qualsiasi Evangelico  
 
Alessandro Iovino ha detto in merito alla seguente domanda che ha fatto a Bergoglio: “Ci dica quando e 
come ha conosciuto Gesù…” il 16 Marzo 2022, che è la domanda che qualsiasi Evangelico avrebbe fatto a 
Bergoglio, o la cosa che avrebbe voluto sapere da lui, se si fosse trovato al suo posto: «Quello che penso un 
qualsiasi evangelico vuole sapere, o avrebbe chiesto». Ha tirato quindi in ballo tutti gli Evangelici, per cui 
pongo questa domanda a qualsiasi Evangelico che leggerà questo mio post: «Se tu avessi l’opportunità di 
parlare faccia a faccia con Bergoglio cosa gli diresti?». 
 
 

«Non possiamo sapere cosa c’è nel cuore di un uomo» : una spudorata menzogna! 
 
 
Sento spesso ripetere che noi non possiamo sapere cosa c’è nel cuore di un uomo. Questa è una spudorata 
menzogna, perché quello che un uomo dice lo tira fuori dal suo cuore. Infatti Gesù disse a coloro che dissero 
di lui: “Costui non caccia i demonî se non per l’aiuto di Beelzebub, principe dei demonî” queste dure parole: 
“Razza di vipere, come potete dir cose buone, essendo malvagi? Poiché dall’abbondanza del cuore la bocca 
parla. L’uomo dabbene dal suo buon tesoro trae cose buone; e l’uomo malvagio dal suo malvagio tesoro 
trae cose malvage.” (Matteo 12:34-35). 
Come si riconoscono per esempio coloro che hanno un malvagio cuore incredulo? Dalle loro parole. Per 
esempio da parole come queste: «Dio non esiste», «Gesù non è mai esistito», «Gesù non è il Cristo», 
«Gesù non è il Figlio di Dio», «Gesù non era Dio, ma solo un uomo», e così via. Ma da dove tirano fuori 
quelle parole malvage? Dal loro cuore. Quindi da queste loro parole malvagie comprendiamo che tipo di 
cuore costoro hanno: essi hanno un malvagio cuore incredulo. Esprimiamo un giudizio ingiusto dicendo che 
hanno un malvagio cuore incredulo? No, perché il nostro giudizio si basa su quello che essi tirano fuori dal 
loro cuore, ossia dal loro malvagio tesoro.  
Ma di questi esempi se ne possono fare tantissimi altri. Ve ne faccio un altro. Se un uomo afferma che Gesù 
non era pulito, e che faceva un po’ lo scemo, da dove pensate tiri fuori quelle parole malvage? Dal suo cuore 
malvagio. Quindi possiamo dire che chi fa quelle affermazioni è un uomo malvagio. Ci troviamo davanti ad 
un uomo malvagio che tira fuori cose malvage dal suo malvagio tesoro. 
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Questi nostri giudizi non sono ingiusti, non sono formulati sulla base di apparenze, ma su fatti 
incontrovertibili.  
Quindi guardatevi da coloro che stanno a ripetere sempre che nessuno conosce quello che c’è nel cuore 
dell’uomo, o quello che veramente c’è nel cuore di un uomo, perché vi vogliono sedurre, affinché voi non 
chiamiate increduli gli increduli, malvagi i malvagi, ipocriti gli ipocriti, bugiardi i bugiardi!  
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Senza discernimento 
 
 
Affermare che un Mariano è un Cristiano, è come affermare che una capra è una pecora! 
 
 

L’Italia: una nazione idolatra che provoca Dio ad i ra e gelosia 
 
 
Il culto a Maria, la madre di Gesù, è idolatria, un’opera della carne che provoca Dio ad ira e gelosia. E tutte 
le statue e le immagini che rappresentano Maria, che sono oggetto di adorazione, sono idoli in abominio a 
Dio. E l’Italia è una nazione dove regna il culto a Maria. E’ una nazione quindi che adora e serve la creatura, 
invece del Creatore, che è benedetto in eterno; per cui è una nazione che provoca Dio ad ira e gelosia, 
esattamente come gli Israeliti nel deserto provocarono ad ira e gelosia Dio con il vitello d’oro. E questo è uno 
dei motivi per cui Dio ha colpito con i suoi terribili giudizi l’Italia fino ad ora, a motivo dell’idolatria così 
radicata in questa nazione da nord a sud. Gli idolatri non erediteranno il Regno di Dio, e difatti quando 
muoiono vanno nelle fiamme dell’inferno, e poi nel giorno del giudizio risusciteranno per essere giudicati da 
Dio secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli 
dei secoli. Mariani, mi rivolgo dunque a voi. Vi esorto a ravvedervi e a convertirvi dagli idoli muti a Dio, e a 
credere nell’Evangelo, cioè nella Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri 
peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che 
apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio. Otterrete così, mediante la fede, la remissione dei 
peccati, la salvezza dai peccati, la giustificazione e la vita eterna. E una volta che avete creduto, uscite e 
separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana e unitevi ai santi dell’Altissimo. Non vi illudete, se rifiuterete di 
credere nell’Evangelo sarete condannati. 
 
 

Il divertimento è assicurato ….ma anche il castigo di Dio! 
 
Il divertimento è assicurato nei moderni locali di culto ed anche sotto le tende. A sentire infatti tanti pastori e 
predicatori sembra di sentire degli attori-comici! Ormai quando tanti evangelici dicono: ‘Andiamo in Chiesa’ 
vogliono in realtà dire: ‘Andiamo al teatro a farci quattro risate’. Non hanno alcun timore di Dio, perché non 
conoscono Dio. Non sanno proprio cosa significhi: “Offriamo così a Dio un culto accettevole, con riverenza e 
timore!” (Ebrei 12:28). A questi schernitori che prendono piacere nel deridere i santi uomini di Dio la Scrittura 
dice: “Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete” (Luca 6:25). 
 
 

Fa la vittima 
 
 
Il lupo travestito da pecora, quando viene smascherato fa l'offeso, fa la vittima. 
 
 

Gli idoli vanno distrutti 
 
 
Se ti sei ravveduto ed hai creduto nell'Evangelo, sappi che le cosiddette statue sacre che sono di tua 
proprietà, non importa chi rappresentino, le devi distruggere. Questo atto di distruzione fa infatti parte dei 
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frutti degli di ravvedimento che chi si è convertito dagli idoli all'Iddio vivente e vero deve fare alla gloria di 
Dio. Quelle statue dietro le quali infatti tu eri trascinato sono idoli muti in abominio a Dio. 
 
 

Sul significato di Talebani 
 
 
Talebani in lingua Pashtun vuol dire «studenti», per cui il nome «talebani evangelici» che ci hanno dato i 
massoni - nemici dell'Evangelo di Dio -  vuole dire «studenti evangelici». 
 
 

Un ‘segreto’ che mena in perdizione 
 
 
Il 'segreto' della Massoneria, che esisteva prima che la Massoneria moderna sorgesse, illude il massone e lo 
mena in perdizione 
 
 

Lo chiamavano ‘la bestia’ 
 
 
Cento anni fa i Pentecostali in Italia chiamavano il papa 'la bestia'. Ora, una parte di loro dice che lui conosce 
Gesù! 
 
 

Toccante testimonianza 
 
Stavo leggendo la toccante testimonianza di un fratello in Cristo che raccontava che la notte che morì sua 
mamma, la tenne nelle sue braccia fino a che ella si addormentò in Cristo, e poco prima di morire sua 
mamma gli chiese di cantargli il suo inno preferito, e lui glielo cantò tenendola tra le sue braccia. Mi sono 
commosso. 
 
 

Grazie Padre 
 
Padre nostro che sei nei cieli Ti ringraziamo per mezzo di Gesù Cristo perché hai fatto cose grandi per noi! 
 
 

Dio è grande! 
 
 
Davanti alla sapienza e alla potenza di Dio, dico a Dio: 'Iddio mio, Tu sei grande e fai maraviglie; tu solo sei 
Dio!' 
 
 

Più chiaro 
 
 
Piano piano il quadro sta diventando sempre più chiaro ... E dobbiamo ringraziare Dio anche per questo. Il 
savio rifletta a quello che sta operando Dio per il bene dei Suoi figliuoli, per liberarli dagli uomini molesti e 
malvagi travestiti da benefattori o meglio da galantuomini. 
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Una ricompensa certa 
 
Pratica la tua giustizia in segreto, e vedrai adempiersi questa promessa di Gesù Cristo: “E il Padre tuo che 
vede nel segreto, te ne darà la ricompensa” (Matteo 6:4) 
 
 

E tu lo sai? 
 
Geremia disse a Dio: "O Eterno, io so che la via dell’uomo non è in suo potere, e che non è in poter 
dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi" (Geremia 10:23). Ed anch'io posso dire la stessa cosa a Dio 
perché so la stessa cosa. E tu lo sai che la via dell'uomo non è in suo potere, e che non è in poter dell'uomo 
che cammina il dirigere i suoi passi? Ripeto, tu lo sai? 
 
 

Un delitto 
 
 
Un delitto fatto diventare diritto dallo Stato, rimane un delitto agli occhi di Dio! E quindi Dio non lascia 
impunito chi lo compie. 
 
 
 

Sale insipido 
 
 
Una Chiesa che si è conformata al presente secolo malvagio è diventata sale insipido! 
 
 

I Mariani sono idolatri e perciò non erediteranno i l Regno di Dio 
 
Vedere Bergoglio che prega ad una statua che rappresenta Maria, che è un'opera morta, rivolgendosi a lei 
come se avesse lì davanti una creatura viva in grado di ascoltarlo e vederlo ed esaudirlo, è una scena così 
ridicola e assurda, che però fa comprendere cos'è il marianesimo, ossia un'abominazione nel cospetto di 
Dio, che quindi va condannata con ogni franchezza. Il marianesimo è idolatria, e i mariani non erediteranno il 
regno di Dio. Eppure, e ripeto eppure, molti evangelici considerano Bergoglio un cristiano, un uomo che 
conosce Gesù. E' evidente che chi esprime queste considerazioni su Bergoglio non sa cosa significhi essere 
cristiani, non sa cosa significhi conoscere Gesù. Fratelli, ve lo ripeto per l'ennesima volta, le denominazioni 
evangeliche, comprese quelle pentecostali, ormai sono diversamente cattoliche nella sostanza, e difatti al 
pari della Chiesa papista hanno rigettato l'Evangelo sostituendolo con un altro vangelo. Uscite e separatevi 
da esse. 
 
 

Milioni di Italiani confidano nelle arti occulte de i ministri di Satana 
 
In Italia milioni di persone consultano i ministri di Satana, i quali peraltro tramite l’esercizio delle loro arti 
occulte guadagnano molti soldi. La stregoneria è un altra opera della carne che è molto diffusa in questa 
nazione e che attira l’ira dell’Iddio vivente e vero su coloro che la praticano e che confidano in essa. Essi non 
erediteranno il Regno di Dio. 
 
 
 

Cosa gli rispondi? 
 
 
Un uomo è in fin di vita sul suo letto di infermità, e ti chiede 'Che devo fare per essere salvato?'. Cosa gli 
rispondi? 
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Come Dio mi fece scoprire il coinvolgimento di Fran k Gigliotti nella storia delle ADI 
 
Stavo scrivendo il libro «La Massoneria Smascherata» - cosa che nessuno sapeva tranne mio fratello, la 
sorella Maria Benvenuti che ci ospitava, e mio papà – e mi ero imbattuto nei miei studi sulla Massoneria nel 
massone Frank Bruno Gigliotti, di cui avevo compreso subito lo spessore massonico. Non avevo alcuna 
prova che fosse coinvolto nella storia delle ADI, ma proprio nessuna. Ma dentro di me avevo la ferma 
convinzione che Gigliotti avesse avuto a che fare con le ADI. Lo Spirito di Dio mi attestava in maniera 
inequivocabile che Gigliotti era stato coinvolto nella storia delle ADI. Non sapevo in che maniera fosse stato 
coinvolto, ma avevo questa convinzione, ed era più forte di me. E questa convinzione non mi lasciava mai. 
Poi un giorno accade questo. Avevo finito la predicazione serale (non ricordo se quella di lunedì, o di 
mercoledì o di venerdì), e vedo che su Skype mi era arrivata una notifica nel corso della predicazione. Vado 
a vedere, e scopro che un fratello sardo (con cui raramente mi sentivo al telefono) mi aveva inviato un file 
pdf di un numero di Risveglio Pentecostale per farmi leggere in esso qualcosa che riguardava la decima, ma 
poi aveva annullato l’invio, per cui non potei scaricarlo. La cosa mi parve strana. Comunque, passati alcuni 
minuti, accade che mi sentii su Skype con il fratello Giuseppe Piredda, che mi dice qualcosa del genere: 
‘Giacinto, sai, il fratello … mi ha inviato un numero di Risveglio Pentecostale delle ADI, per farmi leggere un 
articolo sulla decima [che era quello che aveva spinto quel fratello sardo a inviargli quel numero di Risveglio 
Pentecostale anche a Giuseppe, invio che nel suo caso però era andato a buon fine!], ed ho trovato in esso 
delle notizie sulla storia delle ADI che potrebbero esserti utili nei tuoi studi sulla storia del Movimento 
Pentecostale’. Al che gli risposi: ‘Vabbè, mandamelo allora Giuseppe che gli dò un’occhiata’. E quindi me lo 
inviò. Andai quindi alla pagina dove c’era un articolo di Roberto Bracco che raccontava alcuni eventi storici 
del dopoguerra, e ricordo che dopo pochi secondi lessi GIGLIOTTI, ed a quel punto esplosi di gioia dentro di 
me, e Giuseppe si accorse che era accaduto qualcosa in me e mi chiese qualcosa, ma io non volendo fargli 
sapere che stavo scrivendo un libro contro la Massoneria mi limitai a dirgli che quell’articolo di Bracco mi 
sarebbe stato utile (non ricordo le parole precise che gli dissi ma erano di quel tenore), e mi dovetti 
contenere perché in quel momento avrei voluto gridare al mondo che Dio mi aveva confermato quello che 
avvertivo da tempo in cuore mio, per cui lo ringraziai e quando finii la telefonata ringraziai Dio esaltandolo 
per come aveva operato per farmi scoprire il coinvolgimento di Gigliotti nella storia delle ADI. Da lì poi io e 
mio fratello abbiamo avviato delle ricerche specifiche su Gigliotti e mio fratello Illuminato scoprì tantissime 
cose a suo riguardo, che poi ho inserito nel libro. Ecco dunque un piccolo ma importantissimo retroscena 
che riguarda la stesura di questo mio libro. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sul terremoto di Messina del 1908 
 
Leggo sul giornale pentecostale «Word and Work» del 9 Settembre 1909 quanto segue: «Un corrispondente 
del New York Times, che sta facendo delle ricerche dopo il terremoto in Italia, ha detto che c’è stato un 
giornale pubblicato a Messina il giorno prima del terremoto chiamato ‘Il Futuro’, che conteneva queste orribili 
parole: ‘L’Onnipotente: Se non sei uno stolto impotente [fool impotent], mandaci un terremoto per provare 
che esisti’» (Word and Work, Settembre 1909, n° 9, Vol. XXXI, pag. 181). Nel terremoto di Messina del 1908 
morirono decine di migliaia di persone. 
 
 

Il sentimento giusto da avere 
 
 
Sia questo il sentimento di ogni discepolo di Cristo: "Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in 
necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché, quando son debole, allora sono forte" (2 
Corinzi 12:10). 
 

Messaggio rivolto a chi è senza Dio 
 
 
Questo è l’Evangelo di Dio: Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio. Credi in esso e sarai salvato, giustificato e riconciliato con Dio. Altrimenti 
l’ira di Dio resterà sopra di te, e morirai nei tuoi peccati andandotene all’inferno. 
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Mi piace 
 
 
A me piace piacere a Dio anziché agli uomini. 
 
 

Una pietra d’intoppo 
 
 
L’Evangelo, sì, proprio l’Evangelo della gloria del beato Iddio, che per noi è così prezioso in quanto mediante 
di esso siamo salvati, è una pietra d’intoppo per coloro destinati ad intoppare nella Parola. Non lo 
dimenticare mai questo. 
 
 

Cosa dice 
 
 
Ricordati che chi viene a te a predicarti un altro vangelo, dice di predicare il Vangelo! 
 
 

Quando la Chiesa Valdese approvò la guerra di Musso lini contro l’Etiopia 
 
La guerra d'Etiopia (nota anche come campagna d'Etiopia), fu un conflitto armato che si svolse tra il 3 
ottobre 1935 e il 5 maggio 1936 e vide contrapposti il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia. Superfluo che vi 
dica che gli Italiani si resero colpevoli di svariati crimini in quella guerra. Ebbene, la Chiesa Valdese – che 
allora era la più importante e potente denominazione evangelica in Italia – appoggiò quella guerra e la 
esaltò.  Dice infatti Jean-Pierre Viallet nel suo libro «La chiesa valdese di fronte allo Stato fascista (1922-
1945)»: «La chiesa ‘ufficiale’ approvò l’impresa etiopica e la sua approvazione non sempre venne espressa 
a fior di labbra. […] A leggere la stampa valdese, sembra che le reazioni dei Valdesi nei confronti della 
guerra d’Etiopia fossero altrettanto favorevoli quanto quelle degli Italiani nel loro insieme» (Jean-Pierre 
Viallet, La Chiesa Valdese di fronte allo stato fascista, Prefazione di Giorgio Rochat, Claudiana Editrice, 
Torino, 1985, pag. 196,198). E’ bene ricordare anche queste pagine di storia della Chiesa Valdese, che molti 
hanno dimenticato o non sanno proprio. 
 
 

Per il nostro bene 
 
 
Nella nostra vita, fratelli, Dio opera sempre per il nostro bene: siamo i Suoi eletti! A Lui sia la gloria ora e in 
eterno! 
 
 

In modo degno di Dio 
 
 
Conduciamoci in modo degno di Dio, che ci chiama al Suo regno e alla Sua gloria. 
 
 

Attenzione ai falsi vangeli 
 
 
Attenzione ai falsi vangeli che annunciano tantissimi che si presentano come Cristiani Evangelici. 
Ricordatevi che ogni falso vangelo si distingue da quello vero, come una banconota falsa si distingue da una 
vera. Per capire se il vangelo che vi viene annunciato è quello vero, paragonatelo subito a quello presente 
nei primi 11 versetti del capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi, che è il Vangelo che predicavano gli 
apostoli di Cristo, cioè che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; 
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che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio. Se quindi non corrisponde all'evangelo predicato dagli apostoli, rigettatelo, e sappiate che 
chi predica un vangelo diverso è anatema. Non abbiate niente a che fare con chi annuncia un altro vangelo. 
 
 
 

Senza riuscirci 
 
 
Satana, il seduttore di tutto il mondo, cerca di distruggere la Chiesa di Dio senza riuscirci! 
 
 
 

Gli va annunciato il Vangelo 
 
Ci sono ancora dei Cornelio che sono pii e timorati di Dio, ai quali va annunciato il Vangelo affinché 
credendo siano salvati. 
 
 

Sui falsi profeti 
 
 
I falsi profeti con le loro false profezie fortificano le mani dei malfattori, talché nessuno si converte dalla sua 
malvagità. 
 
 

La Massoneria è nemica della verità 
 
 
La Massoneria approva e promuove il satanismo, la stregoneria, lo spiritismo, la reincarnazione, lo 
gnosticismo, l’evoluzione, l’ecumenismo, e il dialogo interreligioso. Basta solo questa brevissima lista di cose 
storte e perverse per rendersi conto di quanto la Massoneria sia nemica della verità e quindi della Chiesa di 
Dio che è colonna e base della verità. La Massoneria è senza alcun dubbio una istituzione satanica. Vi 
esorto a smascherarla e a mettere alla prova tutti coloro che si dichiarano Cristiani al fine di individuare i 
massoni travestiti da Cristiani che sono presenti massicciamente in mezzo alle denominazioni evangeliche, 
affinché vi possiate guardare e ritirare da essi. 
 
 

Che siano salvati 
 
 
Il desiderio del nostro cuore e la nostra preghiera a Dio per i peccatori è che SIANO SALVATI! 
 
 

Serpenti 
 
Coloro che vi dicono che la dottrina non salva nessuno, in effetti vi vogliono dire che anche coloro che non 
hanno creduto nell’Evangelo di Dio saranno salvati! Guardatevi da essi: sono dei serpenti la cui fine è la 
perdizione. Essi rigettano l'Evangelo, e nonostante tutto si definiscono Cristiani. Sono dei finti Cristiani, che 
non sanno cosa significa essere Cristiani perché non credono nell'Evangelo. 
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Non lo dirà mai 
 
 
La luce non dirà mai alle tenebre: 'Siamo fratelli anche se tra noi c'è qualche differenza!' 
 
 
 

Non si vestono come le meretrici 
 
 
Le sante donne speranti in Dio non si vestono come le meretrici 
 
 
 

Mena in perdizione 
 
 
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti: il cattolicesimo romano mena ancora oggi in perdizione. 
 
 
 

Incredulità nella chiesa 
 
 
Nel 1910 un noto predicatore pentecostale disse: «La chiesa di oggi è piena di incredulità» 
 
 
 

Ciò che mi sono proposto 
 
 
Mi sono proposto di predicare e difendere “la verità del Vangelo” (Galati 2:5), che annunciò il nostro caro 
fratello Paolo. 
 
 

Credici anche tu! 
 
Io credo nella Buona Novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che 
fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio. Credici anche tu affinché tu sia salvato, giustificato, santificato e riconciliato con Dio, 
altrimenti sarai condannato. 
 
 

Come dei luminari 
 
 
In mezzo a questo mondo di tenebre, gli eletti di Dio risplendono come dei luminari, tenendo alta la Parola 
della vita. 
 
 

Cattolici Romani, i preti non possono rimettervi i peccati 
 
Cattolici Romani, i preti vi ingannano quando vi assolvono dai peccati che gli avete confessato, perché i 
peccati che gli avete confessato sono ancora con voi. Voi infatti potete ottenere la remissione dei peccati 
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soltanto credendo nel Signore Gesù Cristo, secondo che disse l’apostolo Pietro: “Di lui attestano tutti i profeti 
che chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati mediante il suo nome” (Atti 10:43). 
Quindi, ravvedetevi e credete nella Buona Novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai 
testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio.  
Solo allora gioirete di quell’allegrezza ineffabile e gloriosa ed avrete la pace di Dio che sopravanza ogni 
intelligenza, che scaturiscono dal fatto che i propri peccati sono stati cancellati.  
Ah, quale gioia e quale pace si sperimentano quando si ottiene la remissione dei peccati mediante la fede 
nel Signore Gesù Cristo! 
Come dice il Salmista: “Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto! Beato l’uomo a 
cui l’Eterno non imputa l’iniquità” (Salmo 32:1-2). 
 
 

Sui credenti 
 
La famiglia dei credenti è formata da tutti coloro che Dio si è compiaciuto di salvare mediante l’Evangelo, per 
cui i credenti sono soltanto coloro che credono nell’Evangelo di Dio. Quelli che invece hanno ricevuto un 
vangelo diverso, sono degli increduli agli occhi di Dio e non fanno parte perciò della famiglia dei credenti. 
Mettete alla prova dunque coloro che si definiscono credenti, per sapere se fanno parte della famiglia dei 
credenti. 
 
 

Quello che ogni Cristiano vorrebbe dire a Giorgio M ario Bergoglio 
 
 
Quello che ogni Cristiano, cioè ogni discepolo del Signore Gesù Cristo, vorrebbe dire personalmente a 
Giorgio Mario Bergoglio, dopo averlo visto seduto davanti alla statua raffigurante Maria, quando consacrava 
l’Ucraina e la Russia al cosiddetto cuore immacolato di Maria, parlando alla statua come se fosse una 
creatura vivente in grado di vederlo e ascoltarlo, è questo.  
«Non lo sai che quella statua è un idolo muto e sordo? Infatti è scritto: “I loro idoli sono argento ed oro, opera 
di mano d’uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, 
hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non 
rende alcun suono” (Salmo 115:4-7). Non lo sai che gli idolatri non entreranno in paradiso, in quanto 
l’apostolo Paolo annovera gli idolatri tra coloro che non erediteranno il Regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 6:9-10)? 
Evidentemente non lo sai, perché se lo sapessi non avresti detto e fatto quello che hai detto e fatto, che è in 
abominio a Dio. Inoltre, tu innalzi suppliche e preghiere a Maria, la madre di Gesù, come se ella potesse 
sentirti ed esaudirti, e questo lo fai sia davanti a statue di Maria che anche senza stare davanti a statue che 
la raffigurano. Ma non lo sai che il Signore Gesù Cristo esortò i suoi discepoli a pregare il Padre nel suo 
nome, infatti disse loro: “In verità, in verità vi dico che quel che chiederete al Padre, Egli ve lo darà nel nome 
mio. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel nome mio; chiedete e riceverete, affinché la vostra allegrezza 
sia completa.” (Giovanni 16:23-24)? I discepoli di Gesù Cristo, quindi si accostano al Padre, a Lui si 
rivolgono, a Lui fanno conoscere le loro richieste, e fanno ciò nel nome di Gesù Cristo, quindi appoggiandosi 
alla mediazione di Gesù, in quanto Egli è alla destra del Padre nei luoghi altissimi e intercede per i santi che 
sono sulla terra. Già, appoggiandosi alla mediazione di Gesù, che è la sola mediazione, in quanto c’è un 
solo mediatore tra Dio e gli uomini, e il nome suo è Gesù Cristo (cfr. 1 Timoteo 2:5). I discepoli di Gesù non 
hanno altri mediatori, perché non ce ne sono. Peraltro, quand’anche i discepoli di Gesù si rivolgessero a 
Gesù, cosa che possono fare in quanto Stefano prima di morire invocò Gesù dicendogli: “Signor Gesù, ricevi 
il mio spirito” (Atti 7:59), non sentirebbero affatto il bisogno di rivolgersi a Maria per farsi portare da lei a 
Gesù, perché sanno che possono invocare direttamente il nome di Gesù, il Vivente, che ha ogni potestà in 
cielo e sulla terra; e poi perché Maria non può ascoltarli. Quello dunque che tu fai e dici, Giorgio, è la prova 
che tu non sei un discepolo di Gesù Cristo, benché tu ti definisca Cristiano. Ma di Cristiano non hai proprio 
nulla: tu sei un idolatra! Quello dunque che ti voglio dire è questo: ‘Ravvediti e credi nella Buona Novella che 
Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo 
giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio’. Credendo nella 
Buona Novella, otterrai gratuitamente da Dio la salvezza dai tuoi peccati, la remissione dei tuoi peccati, la 
giustificazione e la vita eterna. E naturalmente, una volta che ti sei ravveduto ed hai creduto, fa opere degne 
di ravvedimento, abbandonando gli idoli muti che ora stai seguendo, come anche tutte le eresie e le 
superstizioni a cui ti stai attenendo. Ed esci e separati dalla Chiesa Cattolica Romana, ed unisciti ai santi 
dell’Altissimo, che sono sulla via della salvezza, e fatti battezzare per immersione nel nome del Padre e del 



137 
 

Figliuolo e dello Spirito Santo. Non illuderti, Giorgio, sappi che sei sulla via della perdizione e se morissi in 
questo momento, andresti all’inferno, in quanto sei un idolatra.» 
 
 

Il messaggio che Dio vuole sia annunciato ancora og gi 
 
“Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15). Questo è il messaggio che Gesù annunciò agli uomini, e 
che ancora oggi va annunciato ad ogni creatura con ogni franchezza, nella speranza che Dio conceda a chi 
l’ascolta di ravvedersi e di credere. E’ un messaggio odiato dalla Massoneria e da tutte quelle Chiese che 
sono state massonizzate. Chi lo porta è accusato infatti dai massoni di essere un presuntuoso e un 
arrogante. Ma quanto a noi, con l’aiuto che viene da Dio, continueremo a proclamarlo, perché questo è 
quello che Dio vuole. 
 
 

Sull’Evangelo 
 
 
L'Evangelo viene predicato da chi è mandato, e viene creduto da chi è ordinato a vita eterna. 
 
 

Il Creatore di tutte le cose 
 
 
L'Iddio di cui sei diventato figliuolo credendo nel Suo Evangelo è IL CREATORE DI TUTTE LE COSE! 
Ricordalo sempre. 
 
 

Dio è un giusto giudice, e non lascia impunito il c olpevole 
 
 
Si chiamava Samuel Whitaker e nel 1937 fu condannato da un tribunale di Los Angeles all’ergastolo 
(carcere a vita) per l’uccisione di sua moglie. Nel corso del lungo processo si era sempre professato 
innocente. Quando il giudice pronunciò la sentenza contro di lui, Samuel Whitaker stese le sue braccia in 
segno di protesta e gridò a tutti nell’affollata aula del tribunale: «Se sono colpevole di questo orribile crimine, 
che Dio mi colpisca a morte [o mi faccia morire] prima che raggiunga la mia cella!». E così avvenne. Infatti 
prima di raggiungere la sua cella al penitenziario di San Quintino, ebbe un improvviso attacco di cuore e 
stramazzò a terra morto (cfr. Pittsburgh Sun-Telegraph, Pittsburgh, Pennsylvania, 25 Aprile 1937, pag. 71). 
Dio è un giusto giudice, e non lascia impunito il colpevole. 
 
 

I «Calvinisti dei 4 punti» 
 
 
I «Calvinisti dei 4 punti» sono Calvinisti che rigettano l'espiazione limitata (uno dei 5 punti del Calvinismo), 
che è il punto del Calvinismo che impedisce ai «Calvinisti dei 5 punti» di predicare al mondo l'Evangelo. 
Mantengono però l’altro punto sbagliato del Calvinismo che è quello secondo cui è impossibile che un 
credente possa scadere dalla grazia e andare quindi in perdizione (la cosiddetta dottrina denominata «una 
volta salvati, sempre salvati» o «una volta in grazia, sempre in grazia», che però i Calvinisti chiamano 
«perseveranza dei santi»). 
 
 

Sull’Evangelo di Dio 
 
 
Studia l’Evangelo di Dio, medita sull’Evangelo di Dio, nel quale Dio ti ha dato di credere, e ammirerai la 
meravigliosità del benevolo disegno che Dio aveva già prima in se stesso formato per mandarlo ad effetto in 
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Gesù Cristo nella pienezza dei tempi; come anche la infinitamente varia sapienza di Dio e la grandezza della 
Sua potenza, nonché il Suo grande amore che ha avuto per noi. E glorificherai Iddio per mezzo di Gesù 
Cristo, al quale appartengono la gloria e l’imperio ne’ secoli de’ secoli. Amen. 
 
 

Nascondono la verità 
 
 
I pastori delle Chiese di regime sono come i giornalisti di regime: ti nascondono la verità! 
 
 

Paolo ricevette l’Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo 
 
Voglio ricordare a tutti che quando Paolo ricordò ai santi di Corinto l’Evangelo che gli aveva annunciato e 
che essi avevano ricevuto, disse loro: “Poiché io v’ho prima di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto anch’io …” 
(1 Corinzi 15:3), e quel “come l’ho ricevuto anch’io”, significa che l’Evangelo che Paolo annunciava lo aveva 
“ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo” (Galati 1:12), come ebbe a dire lui stesso ai santi della Galazia. 
Quindi mettersi contro l’Evangelo annunciato dall’apostolo Paolo, equivale a mettersi contro il Signore Gesù 
Cristo. Ecco perché Paolo ha detto ai santi della Galazia: “Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da 
quello che avete ricevuto, sia anatema” (Galati 1:9). Se dunque non volete essere annoverati tra coloro che 
sono anatema, attenetevi all’Evangelo che annunciava Paolo e che naturalmente annunciavano anche gli 
altri apostoli. 
 
 

Azione di grazie 
 
 
Rendo grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù per avermi appartato per il Suo Evangelo. 
 
 

Al bando le ciance calviniste! 
 
Gesù disse ai Giudei: “Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo; se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno; e il pane che darò è la mia carne, che darò PER LA VITA DEL MONDO” (Giovanni 6:51). Notate che 
Egli disse PER LA VITA DEL MONDO, per cui Egli diede la Sua vita per tutti, e non soltanto per alcuni. E 
questo è confermato dall’apostolo Paolo quando dice di Gesù che “diede se stesso qual prezzo di riscatto 
PER TUTTI” (1 Timoteo 2:6). Noi dunque proclamiamo al mondo, in accordo con la Parola, che “Cristo è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3), perché “Egli è la propiziazione per i nostri 
peccati; e non soltanto per i nostri, ma ANCHE PER QUELLI DI TUTTO IL MONDO” (1 Giovanni 2:2). Al 
bando dunque le ciance calviniste che presentano l’espiazione di Gesù come una espiazione limitata in 
quanto secondo i calvinisti Gesù sarebbe morto solo per gli eletti! Nessun calvinista vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 
 

I Casiani 
 
 
Gli senti sempre dire 'il caso ha voluto' perché evidentemente per loro il caso esiste ed ha un 'libero arbitrio' 
sovrano, che domina la loro vita, ossia un 'libero arbitrio' che è più potente del loro 'libero arbitrio'! Loro sono 
praticamente in mano al caso.  E' il caso che li ha fatti nascere ed è il caso che guida i loro passi. Sono 
proprio confusi, non credono in Dio ma confidano nel caso. E hanno pure la sfacciataggine di professarsi 
Cristiani! Io li chiamerei Casiani, in quanto sono 'discepoli del caso'. 
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“Cristo è morto per i nostri peccati” va annunciato  ad ogni creatura 
 
 
L’Evangelo è la Buona Novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che 
fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Quindi, dato che l’Evangelo deve essere predicato ad ogni creatura 
– lo comandò Gesù Cristo ai suoi apostoli: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo AD OGNI 
CREATURA” (Marco 16:15) - ad ogni creatura va detto che “Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture” (1 Corinzi 15:3). E se va detto ad ogni creatura, vuol dire che Cristo è morto per i peccati di ogni 
creatura, e non solo per i peccati degli eletti, ossia di una parte delle creature (come affermano 
erroneamente i Calvinisti). Che sia dunque predicato con ogni franchezza ad ogni creatura che Gesù Cristo 
è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. 
 
 

La Buona Notizia di Dio 
 
Sai qual è la Buona Notizia che Dio vuole sia predicata ad ogni creatura, credendo nella quale l’uomo viene 
salvato, perdonato, rigenerato, giustificato, santificato, e riconciliato con Dio; e non credendo nella quale 
invece sarà condannato? La risposta si trova in 1 Corinzi 15:1-11 
 
 

Ne porterà la pena 
 
 
Colui che sovverte l’Evangelo di Cristo porterà la pena della sua iniquità, chiunque egli sia. 
 
 

Aborriamo ogni guerra 
 
 
In ogni guerra vengono commessi crimini, cose orribili, da tutte le fazioni che si scontrano! Basta studiare la 
seconda guerra mondiale, per capirlo. Ogni guerra va aborrita. 
 
 

Era il 1938 
 
 
Era il Giugno 1938 quando le Assemblee di Dio USA sul loro organo ufficiale The Pentecostal Evangel 
annunciarono in prima pagina che la battaglia di Harmaghedon era prossima! Questa è una cosa che si 
ripete ciclicamente in seno al Movimento Pentecostale: quando si avvicina o è scoppiato un conflitto  armato 
di una certa rilevanza, subito la battaglia di Harmaghedon viene presentata come imminente, e con essa la 
venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Lo ripeto, fratelli, rimanete calmi e fiduciosi, perché c’è sempre 
qualcuno che dà il giorno del Signore per imminente. Non vi fate travolgere la mente, né turbare da 
ispirazioni, o da discorsi escatologici, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. 
 
 

Io non rispetto le menzogne 
 
 
Rispettare un Vangelo diverso da quello che predicavano gli apostoli è come rispettare l'affermazione 'Non 
c'è Dio'; ossia significa rispettare una menzogna. E io non rispetto le menzogne. Io le menzogne le confuto 
sia privatamente che pubblicamente. A me non interessa piacere agli uomini: a me interessa piacere all'Iddio 
vivente e vero che mi ha salvato e mi ha appartato per l'Evangelo. 
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Teniamo sempre questo avvertimento davanti ai nostr i occhi 
 
 
 
Che questo avvertimento scritto dall’apostolo Paolo ai santi della Galazia stia sempre davanti ai nostri occhi: 
“Quand’anche noi, quand’anche un angelo dal cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello che 
v’abbiamo annunziato, sia egli anatema” (Galati 1:8). 
 
 

Prima increduli, ora credenti 
 
 
Diceva bene l’apostolo Paolo: “E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che son sulla via 
della perdizione, per gl’increduli, dei quali l’iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce 
dell’evangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio, non risplenda loro” (2 Corinzi 4:3-4). E’ proprio 
così infatti: gli increduli, che sono sulla via della perdizione, hanno un velo davanti a loro che impedisce loro 
di essere illuminati dalla luce dell’Evangelo della gloria di Cristo. E questo perché il diavolo, il principe di 
questo mondo, ha accecato le loro menti.  
Noi dunque, fratelli, dobbiamo ringraziare Dio perché Dio ci ha dato il ravvedimento e di credere 
nell’Evangelo di Cristo, la cui luce ora risplende sopra di noi e ci illumina. Facciamo parte della famiglia dei 
credenti, siamo sulla via della salvezza! Non siamo più degli increduli, sulla via della perdizione! Ah! Quale 
luce gloriosa e meravigliosa che emana l’Evangelo di Cristo!  
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Il Tempio Satanico al Santa Cruz Pride Festival  
 
 
Il tempio satanico di Santa Cruz quando partecipò nel 2018 al Santa Cruz Pride Festival fece un post sul suo 
profilo Twitter dal titolo 'Pride is not a sin', che letteralmente significa 'L'orgoglio non è un peccato'. Il 
messaggio è chiaro. Ho fiducia quindi nel Signore che questo loro diabolico messaggio faccia riflettere i savi 
di cuore. 
 
 

E così gli increduli – secondo la follia calvinista  - saranno condannati per non avere creduto che 
Cristo non è morto per i loro peccati!  
 
 
Mia riflessione sulle parole di Gesù: “Chi non avrà creduto [nell’Evangelo] sarà condannato” (Marco 16:16), 
basandomi su cosa intendono i Calvinisti per Vangelo. 
Se il vangelo che annuncia un Calvinista (e badate che i Calvinisti ritengono che il loro vangelo sia il Vangelo 
che Cristo ha ordinato di predicare) afferma nella prima parte: «Cristo è morto soltanto per i peccati degli 
eletti (ossia di coloro che hanno già creduto e che crederanno)», questo significa che gli increduli saranno 
condannati da Dio perché non hanno creduto che Cristo è morto soltanto per i peccati degli eletti!  
Ma questo è folle e assurdo, perché questo significherebbe che l’evangelo annunciatogli non li concerneva 
affatto, nel senso che non riguardava i loro peccati, perché i loro peccati – in quanto non erano stati eletti a 
salvezza - Gesù non li portò nel suo corpo sulla croce, e per non avere creduto in quella notizia – cioè nella 
notizia che Cristo è morto soltanto per i peccati degli eletti - essi saranno condannati! Inoltre, Dio sarebbe 
trovato ingiusto perché condannerebbe qualcuno per non avere creduto in una Buona Novella che è tale 
soltanto per coloro eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, ma non lo è assolutamente per 
coloro che non sono stati eletti a salvezza fin dal principio. Che Buona Novella è infatti una notizia che dice a 
coloro che non sono stati eletti a salvezza fin dal principio, e che sono la stragrande maggioranza di coloro 
che ascoltano il Vangelo: «Cristo non è morto per i vostri peccati, ma soltanto per i peccati degli eletti»?!? E 
così gli increduli saranno condannati per non avere creduto in una Buona Novella che è tale soltanto per una 
parte degli uomini, cioè per gli eletti!  
Se l’Evangelo fosse quello dei Calvinisti, gli increduli potrebbero dire a Dio nel giorno del giudizio mentre si 
troveranno davanti al Suo trono: «Tu sei ingiusto, in quanto ci condannerai per non avere creduto ad una 
notizia che non ci riguardava affatto!» Eh sì, fratelli, perché gli increduli sarebbero condannati per non avere 
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creduto in qualcosa che Cristo non ha assolutamente fatto per loro! Si dovrebbe affermare in maniera 
assurda che GLI INCREDULI SARANNO CONDANNATI PERCHÉ NON HANNO CREDUTO CHE CRISTO 
NON ERA MORTO PER I LORO PECCATI!’ Se ci riflettete, dunque, l’eresia dell’espiazione limitata 
insegnata dai Calvinisti, fa passare Dio per un Dio ingiusto!  
Non solo, essa fa passare Gesù per qualcuno che si è contraddetto, in quanto Gesù avrebbe ordinato ai suoi 
apostoli di predicare ad ogni creatura una Buona Notizia che riguardava e riguarda soltanto una minima 
parte delle creature! Eh sì, perché la stragrande maggioranza delle creature di Dio non sono tra gli eletti! Ma 
vi rendete conto che l’espiazione limitata dei Calvinisti porta a fare delle affermazioni folli e assurde? Lo 
ripeto, il vangelo dei Calvinisti porta alla conclusione che gli increduli saranno condannati perché non hanno 
creduto che Cristo non è morto per i loro peccati!!!  
Ma se Cristo non è morto per i loro peccati, gli increduli hanno il diritto di rifiutarsi di credere in Cristo e non 
sono affatto da biasimare e men che meno da condannare! Perché mai dovrebbero credere in Cristo, 
quando Lui non è morto per i loro peccati? La cosa è dunque di una gravità terrificante, perché praticamente 
la falsa dottrina dell’espiazione limitata insegnata dai Calvinisti porta a credere che Dio condannerà coloro 
che non hanno creduto che Cristo non è morto per i loro peccati!!! In altre parole, che DIO LI 
CONDANNERA’ INGIUSTAMENTE! UNA FOLLIA! Ma lo ripeto, perché mai gli increduli che saranno 
condannati avrebbero dovuto credere in qualcuno che non è morto per i loro peccati? Cristo non ha 
compiuto assolutamente niente per la loro salvezza, perché mai avrebbero dovuto credere in Lui?  
Aborrite perciò l’espiazione limitata insegnata dai Calvinisti, perché ha sovvertito l’Evangelo di Cristo e lo ha 
sostituito con un altro Vangelo, un Vangelo diverso da quello che annunciavano gli apostoli, con tutte le 
nefaste conseguenze che porta ogni sovvertimento del Vangelo. 
Dunque, affinché nessun calvinista vi seduca con vani ragionamenti, vi dico quanto segue.  
L’Evangelo è la Buona Novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che 
fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Ed esso va predicato a tutti gli uomini, in quanto Gesù Cristo 
comandò ai suoi apostoli: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo AD OGNI CREATURA” (Marco 
16:15). Per cui ad ogni creatura va detto che “Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture” (1 
Corinzi 15:3), e questo perché Cristo “è la propiziazione per i nostri peccati; e non soltanto per i nostri, ma 
anche per quelli di tutto il mondo” (1 Giovanni 2:2). La Scrittura è chiara: Cristo è morto non soltanto per i 
peccati degli eletti, ma anche per i peccati di coloro che non sono tra il numero degli eletti. Nell’Evangelo 
crederanno però solo coloro che sono ordinati a vita eterna, ossia gli eletti, ai quali Dio darà il ravvedimento 
e di credere nell’Evangelo. Poi quando l’Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa 
testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine.  
A Dio che ci ha dato di credere nel Suo Vangelo sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Amen! 
 
 
Gesù Cristo, il Re dei re e il Signore dei signori, viene tosto. "Amen! Vieni, Signor Gesù!" 
 
 

Rallegrati 
 
 
Rallegrati di poter soffrire per l’Evangelo della gloria del beato Iddio. 
 
 

Rabbrividisco 
 
 
Rabbrividisco al solo pensiero che i massoni giurano fedeltà a Satana (il G.A.D.U.) giurando sulla Bibbia, 
che è la Parola di Dio. 
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Accade pure questo 
 
 
Ho ricevuto una mail che inizia così 'Reverendo parroco Don Giacinto, buonasera!'. Accade pure questo!!! 
 
 

Un ambiente molto corrotto 
 
L’ambiente pentecostale è un ambiente corrotto oltremodo, ma così corrotto che neppure tanti atei si 
comportano malvagiamente come certi che si definiscono cristiani evangelici pentecostali. I fatti lo stanno a 
dimostrare in maniera inequivocabile. Il Movimento Pentecostale è pieno di operatori di scandali e di iniquità 
travestiti da pastori e predicatori del Vangelo, che fanno bestemmiare il nome di Dio dai pagani. Questo è 
sotto gli occhi di tutti. Badate stiamo parlando di falsi ministri del Vangelo, che peraltro in massima parte 
sono pure massoni. Operano scandali e iniquità di ogni genere: c’è chi ruba dalla cassa delle offerte, chi 
sfrutta e si approfitta dei fratelli, chi si inventa accuse infami contro qualcuno per rovinarne la reputazione 
per motivi interessati, chi ha un’amante all’interno della Chiesa, chi molesta sessualmente le donne, chi 
molesta sessualmente i bambini, chi si ubriaca, etc. etc. Ma cosa accade? Quando vengono smascherati, e 
le loro opere inique vengono rese pubbliche, allora vengono fuori tanti che vengono in loro soccorso 
presentandoli come dei cari fratelli con dei difettucci che abbiamo tutti, o come uomini che sbagliano come 
sbagliamo tutti, quando invece lo sapevano pure le pietre che cosa erano costoro nella loro vita – ossia degli 
operatori di scandali e di iniquità - tanto che persino tante persone del mondo sapevano chi fossero 
realmente e mettevano in guardia gli stessi evangelici pentecostali da questi operatori di iniquità! Sì, avete 
capito bene, delle persone del mondo rimanevano meravigliate che ci fossero persone che seguissero questi 
uomini malvagi che dopo avere compiuto ogni sorta di malvagità si presentavano dietro il pulpito per parlare 
dell’amore di Dio o dell’amore di Gesù! Ma coloro che conoscono Dio, che conoscono le Scritture non 
rimarranno ingannati dalle menzogne di costoro. Essi sanno che costoro sono degli operatori di scandali e di 
iniquità che si nascondono dietro il nome di Gesù, nome che hanno del continuo sulle labbra, ma essi non 
sono servitori del Signore Gesù Cristo. Paolo ci mise in guardia da costoro quando disse: “Or io v’esorto, 
fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete 
ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; 
e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici” (Romani 16:17-18). E aggiungo questo: 
coloro che vanno in soccorso degli operatori di scandali e di iniquità sono nemici di ogni giustizia e della 
verità, tanto è vero che non spendono mai una parola di solidarietà verso coloro che ricevono i torti o 
vengono scandalizzati da questi operatori di scandali e di iniquità. Li riconoscete facilmente, non ci vuole 
tanto. Quindi ritiratevi dagli operatori di scandali e di iniquità – perché essi non servono il nostro Signore 
Gesù Cristo – ma anche dai loro amici e amichetti, che sono fatti della stessa pasta di questi falsi ministri di 
Cristo. 
 
 

Di chi siamo discepoli 
 
 
Noi siamo discepoli di Colui che ha il nome che è al disopra d’ogni nome: GESÙ CRISTO. 
 
 

Del tutto normale 
 
 
Amare la verità, praticare la verità, proclamare la verità, difendere la verità, è qualcosa del tutto normale per 
coloro che sono discepoli di Colui che è LA VERITA’. 
 
 

Non m’importa 
 
 
Il mondo mi odia perché predico l'Evangelo? Non m'importa. Dio approva la mia predicazione, perché 
predico il Suo Vangelo. 
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Non si è indebolito 
 
 
L'Evangelo non si è indebolito dopo circa 2000 anni! E' ancora potenza di Dio per la salvezza d'ogni 
credente. 
 
 

Alcune domande per i Calvinisti dei 5 punti 
 
Mi rivolgo a voi Calvinisti dei cinque punti, chiedendovi questo. Voi dite che «Cristo è morto soltanto per i 
peccati degli eletti (ossia di coloro che hanno già creduto e che crederanno)», e che questo è quello che 
vuole dire Paolo quando afferma: “Cristo è morto per i nostri peccati” (1 Corinzi 15:3), dichiarazione che fa 
parte dell’Evangelo che predicavano gli apostoli. Partendo dunque da questo presupposto le domande che 
vi faccio sono queste: «Ma allora, tutti coloro che credono che Cristo è morto per i peccati di tutti gli uomini, 
e quindi anche di coloro che non crederanno, hanno creduto in un altro Vangelo?»; «Ma allora, coloro che 
non predicano che Cristo è morto soltanto per gli eletti, in quanto predicano che Cristo è morto per i peccati 
di tutti gli uomini, predicano un altro Vangelo?» A rigor di logica, la vostra risposta dovrebbe essere un 
chiaro «Sì»! Perché il Vangelo annunciato da questi ultimi è DIVERSO dal quello che voi credete e 
predicate, che ritenete essere il solo vero Vangelo. Quindi, perché non dite pubblicamente che noi abbiamo 
creduto in un Vangelo diverso, e che predichiamo un Vangelo diverso? Perché non dite pubblicamente che 
noi siamo degli increduli, in quanto non abbiamo creduto nel Vangelo, ma in un altro Vangelo; e che in 
quanto siamo degli increduli saremo condannati; e naturalmente anche che Cristo non è morto per i nostri 
peccati, perché noi siamo tra coloro che non crederanno mai nel vostro Vangelo? Aspetto le vostre risposte. 
 
 

'Le figlie di Sodoma e Gomorra' moltiplicano 
 
Anche qui in Italia, l'iniquità si sta sempre più diffondendo tra le Chiese Evangeliche, molte delle quali ormai 
possono essere definite 'figlie di Sodoma e Gomorra'. Ma ricordatevi che Dio è un vendicatore e come non 
lasciò impunite Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, così non lascerà impunite queste Chiese che si 
sono date all'iniquità. Guai a loro. 
 
 

Tenebre 
 
 
Chi entra nella Massoneria non trova la luce, ma le tenebre più fitte.  I massoni brancolano nel buio, come 
tutti coloro che sono sotto il peccato. Essi dunque vanno esortati a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. 
 
 

Messaggio rivolto agli Ebrei 
 
 
Ebrei, sappiate che Gesù di Nazareth è il Messia promesso da Dio ab antico per mezzo dei suoi profeti. 
In Lui si sono adempiute le Scritture profetiche concernenti il Messia: "Egli è stato trafitto a motivo delle 
nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità" (Isaia 53:5); "Tu sei il mio figliuolo, oggi io t’ho 
generato" (Salmo 2:7). Egli infatti morì per i nostri peccati e il terzo giorno risuscitò dai morti e apparve ai 
testimoni che erano stati scelti innanzi da Dio. 
Questa dunque è la Buona Novella che vi annuncio. Se dunque rifiuterete di credere che Gesù è il Messia, 
morirete nei vostri peccati e andrete in perdizione. 
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La follia Calvinista 
 
 
I Calvinisti quindi dicono che gli increduli saranno condannati per non avere creduto che Cristo non è morto 
per i loro peccati. FOLLIA! 
 
 

Si era nascosto bene 
 
Dobbiamo ammetterlo: il massone Charles Haddon Spurgeon (predicatore inglese calvinista) si era nascosto 
bene in mezzo alla Chiesa di Dio. Ma ora è stato smascherato. Non sopporto i massoni, perché sono degli 
ipocriti,  dei doppi. Stanno in mezzo alla Chiesa ma sono legati da un giuramento agli altri loro fratelli 
massoni, che devono aiutare, sostenere, promuovere a tutti i costi. E naturalmente devono fare la guerra agli 
antimassoni. Che siano smascherati anche gli altri massoni che si nascondono ancora in seno alle Chiese.  
Amen 
 
 
 

Rispondigli così 
 
 
Se un Evangelico ti propone di entrare nella Massoneria, rispondigli così: 'Vattene via da me, Satana; tu mi 
sei di scandalo'. 
 
 
 

Dopo la morte 
 
 
Cosa c'è dopo la morte? Per i figliuoli di Dio il paradiso, mentre per i figliuoli d'ira l'inferno. 
 
 
 

Affinché nessun calvinista vi seduca 
 
Fratelli, nessun calvinista vi seduca con vani ragionamenti. Sappiate che la Scrittura afferma in maniera 
inequivocabile che Gesù Cristo, il Giusto, “è la propiziazione per i nostri peccati; e non soltanto per i nostri, 
ma anche per quelli di tutto il mondo” (1 Giovanni 2:2). Ed è per questa ragione che noi predichiamo con 
ogni franchezza – come d’altronde faceva l’apostolo Paolo - a tutti coloro che sono sotto il peccato: “Cristo è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3), perché Egli è morto per i peccati di tutti gli 
uomini. Noi perciò imitiamo il nostro caro fratello Paolo da Tarso, predicando lo stesso e identico Vangelo 
che predicava lui (cfr. 1 Corinzi 15:3-7), Vangelo che egli ricevette per rivelazione di Gesù Cristo (cfr. Galati 
1:12). Chi dunque vi annuncia un Vangelo diverso da quello che predicava Paolo, sia anatema. 
 
 

La folle spiegazione che il calvinista Arthur W. Pi nk dà a 1 Giovanni 2:2 
 
 
Nel noto libro del calvinista Arthur W. Pink «La sovranità di Dio», egli cerca in tutte le maniere, inutilmente, di 
dimostrare che 1 Giovanni 2:2 che dice che Gesù Cristo “è la propiziazione per i nostri peccati; e non 
soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo”, non vuole dire che Gesù Cristo è morto per i 
peccati di tutti gli uomini. Una delle spiegazioni assurde che Pink dà di queste parole è la seguente: «Egli è il 
sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri (credenti d'origine israelita), ma anche 
per quelli di tutto il mondo (credenti d'origine pagana)" (1 Giovanni 2:2)»!!! In altre parole, secondo Pink, 
Giovanni avrebbe detto che Gesù è morto non solo per i peccati dei credenti giudei di nascita, ma anche per 
tutti quei credenti che non sono giudei di nascita, e quindi sempre e comunque per i peccati dei credenti! E’ 
veramente folle questa spiegazione, perché solamente in questa stessa epistola dell’apostolo Giovanni, ogni 
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volta che la parola mondo è menzionata in riferimento a persone essa si riferisce sempre a coloro che non 
sono di Cristo ma sono del mondo, in altre parole si riferisce a coloro che non credono nel Signore Gesù 
Cristo. 
Ecco alcuni esempli eloquenti: 
“Per questo non ci conosce il mondo: perché non ha conosciuto lui” (1 Giovanni 3:1). 
“Non vi maravigliate, fratelli, se il mondo vi odia” (1 Giovanni 3:13). 
“Costoro sono del mondo; perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta” (1 Giovanni 4:5). 
“Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra 
fede. Chi è colui che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il Figliuol di Dio?” (1 Giovanni 5:4-5). 
“Noi sappiamo che siam da Dio, e che tutto il mondo giace nel maligno” (1 Giovanni 5:19). 
Che diremo dunque? Diremo che anche Arthur Pink nel volere difendere la menzogna calvinista 
dell’espiazione limitata che afferma che Gesù morì solo per gli eletti e non per tutti gli uomini, si mise a dire 
delle cose folli e assurde.  
Che questo serva di monito a tutti, affinché nessuno si faccia trascinare dietro l’eresia dell’espiazione 
limitata, che come vi ho già dimostrato sovverte l’Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù 
Cristo. 
 
 

Ricordiamocelo 
 
Ricordiamoci che siamo il Corpo di Cristo e che "se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; e se 
un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui" (1 Corinzi 12:26). 
 
 
 
 

Emanuele Frediani, il presidente della Chiesa Apost olica in Italia aveva querelato per diffamazione il  
fratello Emanuele Michelino, ma il Giudice ha archi viato la querela «in quanto il fatto non sussiste» 
 

Faccio sapere alla Chiesa di Dio in Cristo Gesù che il Giudice per le Indagini Preliminari del 
Tribunale di Ravenna, Corrado Schiaretti, in data 12 Aprile 2022 ha accolto la richiesta di 
archiviazione inoltratagli dal Pubblico Ministero in merito alla querela per diffamazione presentata 
nel 2019 da Emanuele Frediani, presidente della Chiesa Apostolica in Italia (una delle 
denominazioni pentecostali che hanno fatto l’Intesa con lo Stato), contro il fratello Emanuele 
Michelino (assistito dall’avvocato Francesco Vitali del Foro di Bologna). 

Il Pubblico Ministero aveva chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna 
l’archiviazione del procedimento «in quanto il fatto non sussiste atteso che i termini utilizzati 
dall’indagato, appaiono espressione del diritto di critica e, pertanto, sebbene caratterizzate da un 
linguaggio non appropriato, non si ritengono rientrare nel paradigma della diffamazione». E il 
Giudice ha disposto l’archiviazione della querela per le ragioni indicate dal PM. 

Il Frediani aveva querelato Emanuele Michelino a motivo di due post che egli aveva pubblicato su 
Facebook nel 2019. 

Nel primo, datato 27 Ottobre 2019 e intitolato «La Chiesa Apostolica in Italia incoraggia le sorelle 
nel Signore, di presiedere e insegnare i culti rinnegando così ciò che è scritto nella Parola di Dio», 
Emanuele commentò un video del Convegno Nazionale del 2019 della Chiesa Apostolica in Italia 
(che era intitolato «Chiesa Apostolica in Italia Convegno Nazionale 2019: Terzo Incontro» ed era al 
seguente link https://www.youtube.com/watch?v=kG4R93sBEeI) dicendo tra le altre cose: «Fratelli 
e sorelle nel Signore, ormai questa denominazione evangelica (di cui un tempo ero membro), 
come tutte le altre denominazioni che hanno fatto alleanze e intese con lo Stato Italiano (di cui c’è 
l’ombra della massoneria), stanno andando sempre più alla deriva», parole queste che fecero 
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arrabbiare il Frediani, secondo il quale queste parole erano diffamatorie nei confronti soprattutto 
della «chiesa Apostolica in Italia con tutti i suoi fedeli». 

 

 
 

Fonte del post:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422669381726565&id=100019505194614 

 

Nel secondo post, datato anch’esso 27 Ottobre 2019 e intitolato «Tutto squadra», Emanuele 
commentò un fermo immagine di un video preso da YouTube (visionabile al seguente link 
https://youtu.be/KDmLlC1829I) in cui Alessandro Iovino, giornalista che è membro delle 
Assemblee di Dio in Italia (ADI), intervista il Frediani. Il fermo immagine presenta una stretta di 
mano tra i due, che ebbe luogo alla fine dell’intervista, e che Emanuele commentò così: «Una 
stretta di mano massonica con il Presidente della Chiesa Apostolica in Italia, e Apostolo, Emanuele 
Freudiani, e il membro delle Assemblee di Dio in Italia Alessandro Iovino». Anche queste parole 
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fecero arrabbiare il Frediani, secondo il quale questo post di Emanuele era un «post diffamatorio» 
nei suoi confronti.   

 

 

Fonte del post:  

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=422556901737813&id=100019505194614&set=a.316161
442377360&source=57 
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Qui si vede meglio il fermo immagine presente sul sito della Chiesa Apostolica in Italia 

 

Fonte: https://www.chiesapostolica.it/conferenza-nazionale-2019-gli-ospiti/ 

 

A Dio, che fa cooperare tutte le cose al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo 
il suo proponimento, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 

 

1 Giovanni 2:2 distrugge l’espiazione limitata calv inista 
 

1 Giovanni 2:2 (“egli è la propiziazione per i nostri peccati; e non soltanto per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il mondo”) distrugge l’espiazione limitata insegnata dai Calvinisti, cioè la falsa 
dottrina secondo cui Cristo morì solo per i peccati di alcuni (gli eletti) e non per i peccati di tutti gli 
uomini. Tenetelo sempre davanti ai vostri occhi, e sempre sulle vostre labbra per turare la bocca ai 
Calvinisti, che con questa menzogna hanno sovvertito l’Evangelo di Dio. 
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Giovanni 11:51 distrugge l’espiazione limitata calv inista e conferma 1 Giovanni 2:2 
 

E’ scritto: “I capi sacerdoti quindi e i Farisei radunarono il Sinedrio e dicevano: Che facciamo? 
perché quest’uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui; e i Romani 
verranno e ci distruggeranno e città e NAZIONE. E un di loro, Caiàfa, che era sommo sacerdote di 
quell’anno, disse loro: Voi non capite nulla; e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo 
muoia per il popolo, e non perisca TUTTA LA NAZIONE. Or egli non disse questo di suo; ma 
siccome era sommo sacerdote di quell’anno, profetò che GESÙ DOVEA MORIRE PER LA 
NAZIONE; e non soltanto per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figliuoli di Dio dispersi” 
(Giovanni 11-47-52).  

I Calvinisti che fanno? Per cercare di indurre i credenti a pensare che 1 Giovanni 2:2: “Egli è la 
propiziazione per i nostri peccati; e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo”, 
non vuole dire che Gesù è morto per i peccati sia dei credenti che di coloro che non crederanno, 
usano queste parole di Giovanni: “Or egli non disse questo di suo; ma siccome era sommo 
sacerdote di quell’anno, profetò che GESÙ DOVEA MORIRE PER LA NAZIONE; e non soltanto 
per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figliuoli di Dio dispersi” (Giovanni 11:51-52).  

Ma facendo così, i Calvinisti si smascherano da loro stessi, perché Giovanni in questa maniera ha 
confermato che Gesù doveva morire sia per quei Giudei che avevano creduto, che per coloro che 
avrebbero creduto successivamente, che per quelli che non avrebbero mai creduto! Eh sì, infatti 
Giovanni afferma che il sommo sacerdote profetizzò che GESU’ DOVEVA MORIRE PER LA 
NAZIONE! Quale nazione? La nazione dei Giudei, e quindi sia per i Giudei che avevano creduto in 
Gesù, che avrebbero creduto ma anche per quelli che non avrebbero mai creduto. 

Che dissero gli anziani dei Giudei a Gesù parlando del centurione? “Egli è degno che tu gli 
conceda questo; perché ama LA NOSTRA NAZIONE, ed è lui che ci ha edificata la sinagoga” 
(Luca 7:4-5). 

Che dissero quei Giudei che si misero ad accusare Gesù davanti a Pilato? “Abbiam trovato costui 
che sovvertiva LA NOSTRA NAZIONE e che vietava di pagare i tributi a Cesare, e diceva d’esser 
lui il Cristo re” (Luca 23:2). 

Che disse Pilato a Gesù? “LA TUA NAZIONE e i capi sacerdoti t’hanno messo nelle mie mani; che 
hai fatto?” (Giovanni 18:35).  

Che disse Tertullo quando accusò Paolo davanti al governatore? “Siccome in grazia tua godiamo 
molta pace, e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di QUESTA NAZIONE, noi 
in tutto e per tutto lo riconosciamo, o eccellentissimo Felice, con ogni gratitudine” (Atti 24:3). E che 
rispose Paolo? “Sapendo che già da molti anni tu sei giudice di QUESTA NAZIONE, parlo con più 
coraggio a mia difesa” (Atti 24:10). 

Per cui è evidente che GESÙ DOVEVA MORIRE PER LA NAZIONE GIUDAICA, ossia per tutti i 
Giudei, sia per quei Giudei che al momento in cui profetizzò il Sommo Sacerdote avevano creduto 
che Gesù era il Cristo, che per quei Giudei che avrebbero creduto successivamente, ed anche per 
quei Giudei che non avrebbero mai creduto in Gesù.  

E questo spiega perché Paolo quando predicava anche ai Giudei diceva a tutti i Giudei: “Cristo è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3): perché lui credeva fermamente 
che Gesù era morto per i peccati anche di tutti i Giudei.  
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Dunque, Giovanni 11:51 conferma pienamente 1 Giovanni 2:2! D’altronde, l’apostolo Giovanni 
scrisse mosso dallo Spirito Santo, e lo Spirito non si contraddice. I Calvinisti invece si 
contraddicono …. e questo perché c’è uno spirito di menzogna sulla loro bocca. 

 

Una scoperta 
 

Ho scoperto di essere accusato di predicare l'Evangelo alla lettera! Che vorranno dire i miei accusatori? 

 

La Buona Novella 
 
 
Gesù non disse ai suoi apostoli: 'Predicate una buona novella qualsiasi', ma: "Predicate LA BUONA 
NOVELLA". Chi ha orecchi, oda! 
 
 

Parole su cui meditare 
 
 
Medita su queste parole: "E' impossibile che Dio abbia mentito" 
 
 
 

1941 - Le Assemblee di Dio USA dissero che Dio stav a usando Hitler per punire le nazioni! 
 
 
Nell’estate del 1941 – quindi in piena seconda guerra mondiale - su The Pentecostal Evangel, l’organo 
ufficiale delle Assemblee di Dio USA, fu pubblicato un piccolo articolo dal titolo «Perché Dio permette 
l’Hitlerismo?» nel quale era scritto: «Dio sta usando Hitler come una frusta per punire le nazioni». (The 
Pentecostal Evangel, 12 Luglio 1941, pag. 10). E questa affermazione fu confermata biblicamente con 
l’esempio del Regno di Assiria che fu usato da Dio per castigare Israele, e con l’esempio di Nebucadnetsar, 
re di Babilonia, che Dio chiamò “mio servitore” (Geremia 25:9), che Dio usò sempre per castigare gli Ebrei. E 
fu anche detto che come Dio disse che avrebbe poi punito sia il Regno di Assiria che il Regno di Babilonia 
per la loro iniquità, così Dio avrebbe poi punito anche Hitler: «Dio sta usando Hitler come una frusta. Quando 
Egli avrà finito con lui, Dio punirà il cuore di pietra di Hitler e i suoi sguardi alteri». E pensare che oggi 
tantissimi membri delle Assemblee di Dio, quando ci sentono dire le stesse cose, si scandalizzano e si 
indignano! 
 
 

Sul serpente di rame innalzato da Mosè 
 
 
Il serpente di rame nel deserto fu innalzato da Mosè per tutti coloro che venivano morsi dai serpenti, affinché 
chiunque veniva morso e lo guardava scampasse alla morte. E’ scritto infatti: “E l’Eterno disse a Mosè: ‘Fatti 
un serpente ardente, e mettilo sopra un’antenna; e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, 
scamperà’. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un’antenna; e avveniva che, quando un 
serpente avea morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava” (Numeri 21:8-9). Nella 
stessa maniera, il Signore Gesù Cristo fu innalzato dalla terra (ossia messo in croce) per tutti i peccatori (cfr. 
Giovanni 12:32-33), affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, infatti è scritto: “E come 
Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figliuol dell’uomo sia innalzato, affinché chiunque 
crede in lui abbia vita eterna” (Giovanni 3:14-15). 
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La maledizione di Dio 
 
 
Stiamo vedendo queste parole di Dio adempiersi in coloro che annunciano un altro vangelo: "Darai loro 
induramento di cuore, la tua maledizione" (Lamentazioni 3:65), e questo perché è scritto: "Se alcuno vi 
annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema" (Galati 1.). Nessuno dunque si 
illuda: la maledizione di Dio è nella vita di coloro che annunciano un vangelo diverso da quello che 
annunciavano gli apostoli. 
 
 

Chi non avrà creduto nell’Evangelo sarà condannato 
 
 
Chi non avrà creduto nell’Evangelo che annunciavano gli apostoli, che Paolo ricevette per rivelazione di 
Gesù Cristo (cfr. Galati 1:12), cioè nella Buona Novella «che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai 
Dodici. Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita 
e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli» (1 Corinzi 15:3-7), sarà condannato (cfr. 
Marco 16:16). Egli non ha creduto nel Signore Gesù Cristo, rifiutando così la giustizia che viene Dio, basata 
sulla fede, giustizia di Dio che è rivelata nell’Evangelo. La sua propria giustizia non potrà salvarlo dunque, 
perché è come un abito lordato. 
Nessuno si illuda, è soltanto nell’Evangelo annunciato dagli apostoli che è rivelata la giustizia di Dio, ed è 
soltanto credendo nell’Evangelo che si viene giustificati. E’ scritto infatti: “Il giusto vivrà per la sua fede” 
(Habacuc 2:4).  
Che diremo allora di quelli che si basano sulle opere della legge, come gli Ebrei? Essi “sono sotto 
maledizione; perché è scritto: Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge 
per metterle in pratica!” (Galati 3:10). La Scrittura è chiara: “Per le opere della legge nessuno sarà 
giustificato al suo cospetto; giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato” (Romani 3:20). 
Ecco perché Cristo ordinò ai suoi apostoli di predicare il Suo Evangelo ad ogni creatura, perché è soltanto 
credendo nell’Evangelo che l’uomo viene salvato e giustificato.  
Sono dunque grato a Dio per avermi chiamato e mandato a predicare il Suo Evangelo, che “è potenza di Dio 
per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco” (Romani 1:16), come anche per avermi 
incaricato di difendere l’Evangelo.  
Vi metto in guardia dunque, fratelli, da tutti coloro che pur presentandosi come Cristiani annunciano un altro 
vangelo, in quanto essi sono anatema. L’apostolo Paolo disse chiaramente: “Ma quand’anche noi, 
quand’anche un angelo dal cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello che v’abbiamo annunziato, sia 
egli anatema. Come l’abbiamo detto prima d’ora, torno a ripeterlo anche adesso: Se alcuno vi annunzia un 
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema” (Galati 1:8-9). 
 
 

Grato a Dio 
 
 
Molti credenti finalmente stanno vedendo quello che prima non vedevano, e comprendendo quello che prima 
per loro era incomprensibile; e cioè che le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono 
organizzazioni legate a poteri forti che fanno capo a determinati circuiti massonici internazionali. Sono grato 
a Dio per questo. 
 
 

Lo Spirito Santo glorifica Gesù Cristo 
 
 
Circa cento anni fa, mentre era in corso a Rochester, N. Y., negli USA, un culto all’aperto a cura di una 
missione pentecostale americana, all’improvviso tra gli astanti degli uomini iniziarono ad allontanarsi e a 
correre avanti e indietro, portando altri con loro, mentre una sorella di colore stava parlando per lo Spirito in 
altra lingua. Quegli uomini che si erano staccati dalla folla e quelli che avevano portato con essi erano in 
piedi stupefatti, esprimendo apertamente la loro ammirazione e il loro entusiasmo verso quello che veniva 
detto dalla sorella. Erano Italiani. E quando la sorella finì di parlare in altra lingua, un uomo che era tra i 
responsabili del culto all’aperto disse ad un Italiano: «Hai compreso quello che lei ha detto?», «Sì», rispose 
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lui, «ella ha parlato nella mia lingua. Era tutto in perfetto Italiano». Allora il fratello americano gli domandò: 
«Che cosa ha detto?». E l’Italiano rispose: «Ella ha parlato di Gesù Cristo ed ha usato le parole più forti e 
belle su quanto grandioso e meraviglioso Egli sia. E’ stato glorioso». La sorella che aveva parlato per lo 
Spirito in perfetto Italiano, era una donna povera ed aveva una conoscenza limitata della lingua Inglese, e 
non conosceva alcuna altra lingua. (cfr. The Pentecostal Evangel, 8 Novembre 1941, pag. 13). A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Eletti 
 
 
Siamo stati eletti ad ubbidire alla Buona Novella che Gesù è il Cristo e ad essere cosparsi del sangue di 
Gesù Cristo 
 
 

Figli d’ira 
 
 
Tantissimi evangelici sono dei figli d'ira e non dei figli di Dio in quanto non credono nella Buona Novella che 
Gesù è il Cristo. 
 
 

Impressionante 
 
 
Il numero dei massoni presenti nelle denominazioni pentecostali è IMPRESSIONANTE! 
 
 

All’inferno ora pensano alle menzogne che avevano s entito predicare dai pulpiti 
 
 
Stavo pensando ai tantissimi peccatori che ora sono nelle fiamme dell’inferno, che hanno modo di ricordarsi 
di tutte quelle belle e piacevoli parole, ma false, che avevano sentito predicare ai falsi ministri di Cristo che si 
trovano dietro i pulpiti.  
Ecco alcune di queste parole: Gesù ti ama; Gesù ti accetta così come sei; Non è importante ciò in cui si 
crede, è importante ciò che si fa; Ci sono tante vie che menano in cielo; Tutti gli uomini sono figli di Dio; Dio 
alla fine salverà tutti; L’inferno non esiste. 
Fratelli, i peccatori non vanno illusi, ma gli va ordinato di ravvedersi e di credere nell’Evangelo, e vanno 
avvertiti della orribile fine che faranno se non si ravvederanno e non crederanno nell’Evangelo di Dio. Per 
loro infatti c’è soltanto l’inferno dopo la morte, dove arde il fuoco, un fuoco non attizzato da mano d’uomo ma 
pur sempre fuoco. L’inferno è un luogo di tormento reale. Nessuno si illuda. 
 
 

Ricordiamoci sempre che Dio ha voluto farci grazia 
 
Se pensiamo che miliardi di esseri umani sono sotto la potestà delle tenebre e perciò sulla via della 
perdizione, siamo in obbligo di rendere grazie all’Iddio e Padre del Signore Gesù Cristo per averci dato di 
credere nel Suo Evangelo, strappandoci in questa maniera al presente secolo malvagio, che giace tutto 
quanto nel maligno, e trasportandoci nel Regno del suo amato Figliuolo in cui per la Sua luce noi vediamo la 
luce. Ah, che gioia sapere che noi che abbiamo creduto nell’Evangelo siamo il popolo di Dio a cui Egli ha 
fatto grazia in Cristo Gesù, un popolo che Dio s’è acquistato, affinché proclamiamo le Sue virtù. Riteniamo 
dunque l’Evangelo della nostra salvazione, fratelli, affinché alla fine del nostro corso il Signore della gloria ci 
salvi nel Suo regno celeste. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Nervosi e frustrati 
 
 
I masso-evangelici che prima operavano con 'la mano nascosta' sono molto nervosi e frustrati perché sono 
stati smascherati! 
 
 

Hanno la Bibbia, ma non credono nell’Evangelo! 
 
 
I massoni non credono nell’Evangelo, eppure sull’altare nel tempio massonico c’è una Bibbia. Così tantissimi 
evangelici non credono nell’Evangelo, benché abbiano una Bibbia a casa loro e nel loro locale di culto ci sia 
una Bibbia sul pulpito. 
 
 

Ricordi 
 
 
Ricordo molti anni fa che un credente, essendo stato ripreso perché non restituiva i soldi che aveva preso a 
prestito da un altro credente (comportamento che era solito tenere anche con altri), rispose sostanzialmente 
al fratello che gli aveva prestato i soldi con le seguenti parole di Gesù: “Prestate senza sperarne alcun che” 
(Luca 6:35)! Ma quelle parole di Gesù sono rivolte a chi presta e non a chi prende in prestito. In altre parole, 
Gesù con quelle parole non ha voluto dire a chi chiede un prestito: «Prendi in prestito e non restituire il 
prestito». Peraltro, poi quel credente si sviò dalla fede andando di male in peggio, e riempendosi di tanti 
guai. Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

Una riflessione 
 
 
Il rifiuto da parte delle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, di condannare 
pubblicamente la Massoneria (nella maniera in cui facciamo noi), è la prova che esse sono in mano alla 
Massoneria, che le controlla e le usa a suo piacimento. Al loro interno c'è un esercito di massoni, travestiti 
da Cristiani. Le denominazioni evangeliche non possono sussistere senza l'aiuto della Massoneria.  Ecco 
perché esorto quei santi che ancora si trovano nelle denominazioni evangeliche a uscire e separarsi da 
esse. 
 

Perché “i nostri peccati” di 1 Giovanni 2:2 non pos sono essere i peccati solo dei credenti giudei di 
nascita 
 
 
1 Giovanni 2:2: “Egli è la propiziazione per i nostri peccati; e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di 
tutto il mondo”, è un incubo per i Calvinisti di tutto il mondo, in quanto distrugge dalle fondamenta uno dei 
principi portanti del Calvinismo, ossia quello dell’espiazione limitata che sostiene che Gesù è morto solo per i 
peccati degli eletti. Non sanno come fare per annullarne il chiaro significato letterale secondo cui Cristo ha 
compiuto la propiziazione per i peccati di tutti gli uomini. D’altronde non si può fare nulla contro la verità. Ma 
loro cercano di confondere le menti e di sedurre il cuore dei semplici, spiegandolo in questa maniera: i nostri 
peccati – starebbe dicendo Giovanni, che era Giudeo di nascita - sono i peccati di noi credenti Giudei di 
nascita, mentre i peccati di tutto il mondo sono i peccati dei credenti che sono Gentili di nascita! Ma questa 
spiegazione è ridicola e facilmente confutabile, in quanto lo stesso apostolo Giovanni afferma nella stessa 
epistola: “In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Iddio, ma che Egli ha amato noi, e ha mandato il 
suo Figliuolo per essere la propiziazione per I NOSTRI PECCATI” (1 Giovanni 4:10), ed anche: “Se 
confessiamo I NOSTRI PECCATI, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità” 
(1 Giovanni 1:9). Domando: ai peccati di chi si riferisce Giovanni in questi due versetti quando dice: “I nostri 
peccati”? Solo ai peccati dei credenti che sono Giudei di nascita? Evidentemente no, ma ai peccati di tutti 
coloro hanno creduto. L’epistola infatti era rivolta ai credenti in Gesù Cristo, sia Giudei che Gentili di nascita. 
E questo è confermato da queste parole che Giovanni scrisse all’inizio dell’Apocalisse: “A lui che ci ama, e ci 
ha liberati dai NOSTRI PECCATI col suo sangue, e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all’Iddio e Padre 
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suo, a lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen.” (Apocalisse 1:5-6). E’ evidente infatti che le 
parole “ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue” le possono dire sia i credenti Giudei di nascita che i 
credenti Gentili di nascita. E se questi versetti non bastassero, ecco la preghiera che Gesù insegnò ai suoi 
discepoli che erano Giudei di nascita: “Padre, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; dacci di giorno 
in giorno il nostro pane cotidiano; e perdonaci I NOSTRI PECCATI, poiché anche noi perdoniamo ad ogni 
nostro debitore; e non ci esporre alla tentazione” (Luca 11:2-4). Dunque, nessun Calvinista vi seduca con i 
suoi vani ragionamenti. 
 
 

Sulla giustizia che vien da Dio, basata sulla fede 
 
 
 
Dice Paolo ai santi di Roma: “Come dunque con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così, 
con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita s’è estesa a tutti gli uomini” (Romani 5:18). 
Quindi, da un lato la Scrittura ci dice che con un solo fallo, ossia con il peccato commesso da Adamo, la 
condanna si è estesa a tutti gli uomini; e dall’altro ci dice che con un solo atto di giustizia o atto giusto, ossia 
con la morte espiatoria patita da Gesù Cristo accompagnata dalla Sua resurrezione (Gesù Cristo infatti “è 
stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione” Romani 
4:25), la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Questo significa che Gesù Cristo morì per i 
peccati di tutti gli uomini (egli gustò “la morte per tutti” Ebrei 2:9), e non solo per i peccati degli eletti, e perciò 
risuscitò per la giustificazione di tutti gli uomini, altrimenti la giustificazione che dà vita non si sarebbe potuta 
estendere a tutti gli uomini. E come può l’uomo ottenere la giustificazione che dà vita? Credendo 
nell’Evangelo, in quanto è nell’Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. E 
l’Evangelo è la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio. Occorre dunque che l’Evangelo sia predicato in tutto il mondo, ad ogni 
creatura, affinché ne sia resa testimonianza a tutti gli uomini, e affinché udendo l’Evangelo venga la fede a 
coloro che sono ordinati a vita eterna, in quanto “la fede vien dall’udire e l’udire si ha per mezzo della Parola 
di Cristo” (Romani 10:17), affinché essi credano per essere giustificati. 
 
 

Ordinati a vita eterna 
 
 
Per potere credere nell'Evangelo di Dio, bisogna essere ordinati da Dio a vita eterna. Difatti è scritto: "E tutti 
quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero" (Atti 13:48). Ecco perché la stragrande maggioranza di 
coloro che sentono predicare l'Evangelo, non credono in esso: perché non sono ordinati a vita eterna. 
 
 

Esortazione 
 
 
Hai creduto nell’Evangelo che predicava l’apostolo Paolo (cfr. 1 Corinzi 15:3-7)? Se la risposta è «Sì, ho 
creduto», allora sappi che sei tra gli eletti di Dio. Rallegrati dunque nel Signore, dà gloria a Dio, stai saldo nel 
Vangelo e santificati nel timore di Dio aborrendo il male e attenendoti fermamente al bene. Ritieni fino alla 
fine l’Evangelo così come ti è stato annunziato, rifiutando qualsiasi altro vangelo che qualcuno potrebbe 
annunziarti. Ricordati infatti le parole di Paolo: “Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che 
avete ricevuto, sia anatema” (Galati 1:9). 
 
 

Non possono 
 
 
I Calvinisti non possono predicare ad ogni creatura “Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture”, 
perché non credono che Cristo è la propiziazione anche per i peccati di tutto il mondo. I Calvinisti non 
possono predicare l’Evangelo, e quindi non possono partecipare al progresso dell’Evangelo. I Calvinisti 
predicano un altro Vangelo, guardatevi da essi. 
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Una mia riflessione 
 
E se un giorno fosse approvata una legge dello Stato che bolla l’Evangelo predicato dagli apostoli (cfr. 1 
Corinzi 15:3-7) come UNA FAKE NEWS e vietasse di predicarlo, pena il carcere? Credo che non sarebbe 
affatto un problema per tutte quelle Chiese massonizzate che lo hanno da tempo rigettato e non lo predicano 
affatto e lo hanno sostituito con un altro vangelo! Anzi, dirò di più, si rallegrerebbero pure, in quanto per loro 
l’Evangelo è un messaggio che non porta pace nel mondo tra gli uomini ma divisione. E poi, finalmente si 
rallegrerebbero nel vedere che le autorità ci perseguitano e ci puniscono a cagione di questo messaggio che 
per loro è soltanto frutto della superstizione e dell’ignoranza degli uomini, e produce soltanto fanatismo e 
intolleranza. Sì, fratelli, ricordatevi che i peggiori nemici e i più feroci nemici dell’Evangelo sono le 
denominazioni evangeliche che sono in mano alla Massoneria, Massoneria che odia l’Evangelo di Cristo che 
l’apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Il savio rifletterà, lo stolto no. 
 
 

Non scamperai 
 
 
Se non sei cosparso del sangue di Gesù, non scamperai alla vendetta del Signore Gesù Cristo il giorno che 
Egli apparirà dal cielo! 
 
 
 

Quando le Assemblee di Dio USA accusavano la Chiesa  papista di adorare la regina del cielo 
 
Era il 1943 e le Assemblee di Dio USA lanciarono una dura accusa contro la Chiesa Cattolica Romana, 
citando le parole di Geremia 7:18: “I figliuoli raccolgon le legna, i padri accendono il fuoco, e le donne 
intridon la pasta per far delle focacce alla regina del cielo e per far delle libazioni ad altri dèi, per offendermi”. 
Le AOG dissero: «Oggi tutta la Chiesa Cattolica Romana adora la Vergine Maria come la regina del cielo» 
(The Pentecostal Evangel, 14 Agosto 1943, pag. 13). E dissero anche che «l’adorazione della regina del 
cielo è un’abominazione agli occhi di Dio», e citando Geremia 7:20: “Perciò così parla il Signore, l’Eterno: 
Ecco, la mia ira, il mio furore, si riversa su questo luogo”, fecero capire che Dio avrebbe riversato la Sua ira 
su di essa. Come sono cambiate le cose dopo circa 80 anni! Adesso invece i Cattolici Romani conoscono 
Gesù, sono fratelli, non più idolatri che fanno ciò che in abominio a Dio! La Massoneria la lavorato parecchio 
nelle AOG, come peraltro anche nelle altre denominazioni evangeliche nel tempo. CHE SCANDALO, CHE 
VERGOGNA! 
 
 

La Massoneria odia Gesù di Nazareth! 
 
La Massoneria mette Gesù di Nazareth sullo stesso livello di Buddha, Zoroastro, Lao Tzu, Confucio, 
Socrate, Mosè, e Maometto. La Massoneria è dunque dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna.  
Perché Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che 
fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio. Dopodiché Egli fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre nei luoghi altissimi, dove tutti gli 
angeli di Dio l’adorano, e dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Gesù Cristo è Dio benedetto in 
eterno, e “in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli 
uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati” (Atti 4:12). Come dice Paolo, “Dio lo ha sovranamente 
innalzato e gli ha dato il nome che è al disopra d’ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni 
ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria 
di Dio Padre” (Filippesi 2:9-11). E aggiungo che sarà per mezzo di Gesù Cristo che Dio, nel giorno da Lui 
stabilito, giudicherà il mondo con giustizia.  
Fratelli, aborrite la Massoneria, confutatene i principi diabolici, le sue eresie distruttive, e mettete in guardia 
gli uomini da essa. E mettete alla prova tutti coloro che si dicono Cristiani perché tra di loro ci sono tanti 
massoni mascherati da Cristiani, i quali non servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il grande architetto 
dell’universo (G.A.D.U.), che è il dio della Massoneria, e che non è altro che Satana, il principe di questo 
mondo nonché il seduttore di tutto il mondo. E se vi trovate in qualche denominazione evangelica, uscite e 
separatevene perché le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono controllate, dirette e 
aiutate dalla Massoneria, che se ne serve per portare avanti nel mondo la sua agenda diabolica. E questo 
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spiega perché le denominazioni evangeliche non condannano pubblicamente la Massoneria come facciamo 
noi. 
 
 

Il Signore le aprì il cuore 
 
 
E’ scritto: “E una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora, della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci 
stava ad ascoltare; e il Signore le aprì il cuore, per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu 
battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo: Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia, e 
dimoratevi. E ci fece forza” (Atti 16:14-15). Il Signore dunque aprì il cuore a Lidia per renderla attenta 
all’Evangelo che annunciava Paolo. Ancora oggi avviene la stessa cosa. Il Signore apre il cuore ad alcuni 
per renderli attenti allo stesso Evangelo che predicava l’apostolo Paolo, che egli ricevette per rivelazione di 
Gesù Cristo. Beati dunque coloro a cui il Signore apre il cuore! 
 
 

L'utilità della confutazione  
 
 
Ho ricevuto in privato questo messaggio da parte di un fratello (a commento di un mio post contro la 
cosiddetta espiazione limitata insegnata dai Calvinisti), e voglio condividerlo con voi, per farvi capire quanto 
sia utile e importante confutare le false dottrine anche pubblicamente: 
'Sai Giacinto, pensavo come Dio nella sua infinita bontà e misericordia mi ha più volte preservato da tante 
trappole infernali. Alcuni anni fa fui invitato a casa di alcuni “fratelli“ che mi parlarono del Calvinismo, del 
Tulip e i suoi 5 punti del Calvinismo. Allora li ascoltai e rimasi alquanto confuso. Oggi grazie a Dio saprei 
come turargli la bocca con la PAROLA.'  
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La donna che sarà lodata 
 
 
La donna che teme Dio – e non quindi la donna il cui cuore non è altro che reti e le cui mani sono catene - è 
quella che sarà lodata. 
 
 

Con un parlare dolce e lusinghiero 
 
 
I ministri di Satana trascinano le anime in perdizione usando un parlare dolce e lusinghiero 
 
 

Sii savio 
 
 
Presta attenzione alla riprensione del savio, e rigetta le lusinghe dello stolto 
 
 

Ora sono tormentati! 
 
 
Gli increduli, i codardi, gli ingiusti, i fornicatori, gl’idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, 
gli ubriachi, gli stregoni, gli omicidi, gli oltraggiatori, i bugiardi, e i rapaci, che sono morti, sono nelle fiamme 
dell’inferno! Sono tormentati. Persevera dunque nella fede e nel timore di Dio fino alla fine. 
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Chiedete le cose di cui avete bisogno a Dio 
 
 
Queste parole che Gesù rivolse ai suoi discepoli: “Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che 
gliele chiediate” (Matteo 6:8), non fanno capire soltanto che Dio conosce tutte le cose di cui noi abbiamo 
bisogno, ma anche che noi dobbiamo chiederle al Padre nostro. E difatti Paolo disse: “Il Signore è vicino. 
Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna; ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in 
preghiera e supplicazione con azioni di grazie” (Filippesi 4:6). Le nostre richieste dunque le dobbiamo fare 
conoscere a Dio, che oltre ad essere onnisciente è onnipotente. E come conseguenza di questa piena 
fiducia in Dio, la pace di Dio regnerà nel nostro cuore, come dice Paolo: “E la pace di Dio che sopravanza 
ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Filippesi 4:7). E naturalmente, se 
abbiamo pregato Dio con fede e gli abbiamo chiesto ciò che è secondo la Sua volontà, Egli a suo tempo ci 
darà quello che gli abbiamo domandato. Infatti “questa è la confidanza che abbiamo in lui: che se 
domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce; e se sappiamo ch’Egli ci esaudisce in quel 
che gli chiediamo, noi sappiamo di aver le cose che gli abbiamo domandate” (1 Giovanni 5:14-15). Beati 
coloro che ubbidiscono a Dio! 
 
 

Società segrete 
 
 
La presenza di membri di società segrete (come della Massoneria) all’interno delle denominazioni 
evangeliche, comprese quelle pentecostali, è un problema grandissimo, che le denominazioni non vogliono 
risolvere perché sono in mano ad una di queste società segrete, ossia la Massoneria, che le controlla e 
dirige. Lo ripeto per l’ennesima volta, uscite e separatevi da esse. 
 
 

Non ci rallegriamo 
 
 
Noi non ci rallegriamo quando i nemici di Dio muoiono e vanno all'inferno 
 
 

Sull'idolatria in Italia 
 
 
L'idolatria coinvolge persone di ogni livello sociale in Italia. Dietro gli idoli muti sono trascinati ministri, 
governatori, sindaci, imprenditori, etc. etc. Che nazione idolatra è questa nazione! Ma nessuno si illuda, 
perché Dio è un giusto giudice ed esercita i suoi giudizi contro gli idolatri, che non erediteranno il Regno di 
Dio. 
 
 

Continuiamo a suonare la tromba 
 
 
Abbiamo suonato la tromba a suo tempo, e continuiamo a suonarla, affinché i Cristiani non si facciano 
inoculare il siero sperimentale che ormai tutti sanno ha prodotto e sta producendo tantissimi effetti avversi. 
Non tentate Dio, lo ripeto, non tentate Dio.  Dio non concede la sua protezione a coloro che lo tentano, ma 
gli fa trovare il salario della loro condotta ribelle. 
 
 

Nessun male 
 
 
Fratelli, non facciamo alcun male ai nostri nemici. Non rendiamo loro male per male. 
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A Gesù 
 
 
A Gesù Cristo, che siede alla destra del Padre e intercede per noi, siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Messaggio rivolto agli ipocriti 
 
 
Cosa diranno ora i «pastori evangelici» pro-siero a tutti coloro a cui ordinarono di farsi inoculare il siero 
sperimentale dicendo che si trattava di un atto di amore e che poi hanno avuto dei gravi effetti avversi? Non 
lo so. So però quello che noi diciamo a questi pastori pro-siero: “Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando 
disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro 
culto, insegnando dottrine che son precetti d’uomini” (Matteo 15:7-9). 
 
 

Nessun uomo ha mai parlato come Gesù 
 
 
I discorsi di Gesù non possono essere assolutamente messi accanto a quelli di Buddha, Socrate, Gandhi, 
Francesco di Assisi, Martin Luther King, Nelson Mandela, e Zelensky, perché Gesù è il Figlio di Dio, il Santo 
e il Giusto, mentre gli altri erano dei peccatori sulla via della perdizione. Zelensky anche lui è un peccatore 
sulla via della perdizione. I discorsi di Gesù sono Parola di Dio, mentre i discorsi di questi uomini sono parole 
di uomini. Nei giorni della sua carne, quando le guardie che erano state mandate dai capi sacerdoti e dai 
Farisei ad arrestare Gesù tornarono senza Gesù, alla domanda: "Perché non l’avete condotto? Le guardie 
risposero: Nessun uomo parlò mai come quest’uomo!" (Giovanni 7:45-46). Che sia ben chiaro a tutti chi è 
Gesù Cristo. Gesù è il primo e l’ultimo, e il Vivente, infatti fu morto ma risuscitò dai morti il terzo giorno, e 
dopo essere apparso ai suoi discepoli fu assunto in cielo alla destra di Dio. Nessuno è pari lui. 
 
 

Febbraio 1947 - Le Assemblee di Dio USA contro la M assoneria 
 
 
E pensare che le Assemblee di Dio USA nel Febbraio del 1947 ebbero il coraggio di pubblicare sul loro 
organo ufficiale The Pentecostal Evangel un articolo contro le società segrete in cui citarono le seguenti 
parole di Joseph Swartz, un ministro nel Sinodo Generale della Chiesa Luterana, che era un ex massone: 
«La religione della Frammassoneria è anti-Cristiana. Le sue preghiere sono blasfeme. Il suo uso della Bibbia 
è sacrilego. Il tutto è un composto di Giudaismo e paganesimo» (The Pentecostal Evangel, 22 Febbraio 
1947, pag. 11), e quelle di Simon P. Long, un pastore Luterano di Chicago, che chiamava la Massoneria 
«questa forma di culto al diavolo». Come sono profondamente cambiate le cose dopo circa 70 anni! Certo 
che i massoni hanno lavorato tanto in tutti questi anni nelle AOG! 
 
 

Peccato molto grave 
 
 
Prima di fare piovere fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra, Dio aveva detto: "Il loro peccato è molto grave" 
(Genesi 18:20). 
 
 

Una riflessione 
 
 
Se oggi Dio facesse piovere zolfo e fuoco su una città empia e malvagia dopo averne fatto uscire i Suoi 
eletti, e la facesse sparire dalla faccia della terra come fece con Sodoma e Gomorra, cosa direbbero tante 
Chiese Evangeliche, comprese Pentecostali? O che è stato il diavolo, o che madre natura si è arrabbiata 



159 
 

contro quella città, o che quella città ha avuto la sfortuna di trovarsi al centro di qualche inspiegabile 
fenomeno naturale! Certamente, non direbbero che Dio ha punito quella città, perché esse non credono in 
Dio! La realtà è questa. Tante Chiese rifiutano di credere in quello che sta scritto! Altro che 'Sola Scrittura' 
dunque! Per costoro la Scrittura non è la Parola di Dio, per loro la Scrittura è come se non esistesse. 
 
 

Piangendo 
 
 
Perché l'apostolo Paolo ammoniva i santi piangendo? Perché li amava in Cristo! Procacciava il loro bene! 
 
 

Il beffardo porta la pena della sua ribellione 
 
 
Il beffardo non ascolta i rimproveri e i consigli del savio, ma se li getta alle spalle. Ecco perché è pieno di 
guai. Dice bene la Sapienza: “Se sei beffardo tu solo ne porterai la pena” (Proverbi 9:12). 
 
 

Divisivo 
 
 
L'Evangelo di Dio è un messaggio divisivo: per questo i massoni lo odiano! 
 
 
 

Il pastore presbiteriano, quindi calvinista, che di ede fuoco all’edificio di culto! 
 
La notizia è del 1947, ma fa riflettere tanto il savio di cuore. Il 27 Giugno 1947, John Lewis, il pastore della 
Calvary Presbyterian Church fu condannato da un tribunale per avere dato fuoco all’edificio di culto il 25 
Gennaio 1947 causando danni per 150.000 dollari. Il motivo per cui il pastore aveva dato fuoco all'edificio di 
culto fu questo: voleva in questa maniera ottenere un edificio più grande e migliore, visto che era frustrato a 
cagione del fatto che gli anziani della Chiesa avevano votato contro la sua proposta di avere un edificio più 
grande  (cfr.  The Rhinelander Daily News, Rhinelander, Wisconsin, 27 Giugno 1947, pag. 1;)! Nell’ambiente 
evangelico può accadere anche questo, quindi massima attenzione fratelli. 
 
 
 

Il Padre ci ha ordinato di ascoltare Gesù 
 
 
Il Padre pronunciò queste parole quando Gesù fu trasfigurato sul monte in presenza di alcuni suoi discepoli 
e una nuvola li coperse della sua ombra: "Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto;  
ascoltatelo" (Matteo 17:5). Beati dunque coloro che ascoltano e mettono in pratica le parole di Gesù, il Figlio 
di Dio. 
 
 
 

Sarà condannato 
 
 
Gesù non disse che chi non avrà creduto nell’Evangelo sarà salvato lo stesso, ma disse che sarà 
condannato! 
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Sui massoni che sono all'inferno 
 
 
Cosa staranno dicendo ora i nostri nemici massoni che sono morti e sono all’inferno, in mezzo al fuoco nei 
tormenti? Non lo so. Sappiamo però che di certo non stanno più deridendo quelli che sulla terra chiamavano 
con disprezzo «talebanievangelici» dai quali avevano udito l’Evangelo! Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

L'Evangelo non è incatenato 
 
 
I ministri del Vangelo possono essere incatenati come dei malfattori, come lo fu l’apostolo Paolo, ma 
l’Evangelo non può essere incatenato. 
 
 

La Buona Novella 
 
 
La Buona Novella da annunciare al mondo non è 'Gesù è la risposta', ma "Gesù è il Cristo" (Atti 5:42). 
 
 

Lo chiamano Vangelo Quadrangolare 
 
 
Moltissimi Pentecostali lo chiamano Vangelo Quadrangolare, e consiste in questo messaggio:  
 
1. Gesù salva (Giovanni 3:16) 
2. Gesù battezza con lo Spirito Santo (Atti 2:4) 
3. Gesù guarisce corporalmente (Giacomo 5:15) 
4. Gesù ritorna per radunare coloro che sono salvati (1  
    Tessalonicesi 4:16-17). 
 
E pensano che questo sia l’Evangelo che bisogna predicare per tutto il mondo ad ogni creatura. Ma essi 
errano grandemente perché pur essendo vero che Gesù salva, battezza con lo Spirito Santo, guarisce 
corporalmente e ritorna per radunare i Suoi eletti, questo messaggio non è l’Evangelo, ossia la Buona 
Novella. 
L’Evangelo infatti è questo: Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; fu seppellito; risuscitò il 
terzo giorno, secondo le Scritture; e apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 
15:7; 1 Corinzi 15:1-11). 
Ed è soltanto credendo nell’Evangelo che l’uomo viene salvato dai suoi peccati, perdonato, giustificato, 
santificato, e rigenerato. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 
 

Mariani, siete sulla via della perdizione! 
 
 
Mariani, sappiate che siete degli idolatri, perché adorate e servite la creatura invece del Creatore che è 
benedetto in eterno , e quindi siete sulla via della perdizione. Siete stati sedotti dal principe di questo mondo, 
ossia il diavolo, perché Maria, la madre di Gesù, dal cielo dove si trova, non può né vedervi e neppure 
sentirvi, e non può fare alcunché a vostro favore. E oltre a ciò vi rivolgete a statue e immagini che la 
raffigurano, che sono degli idoli muti in abominio a Dio. 
Ascoltatemi, ravvedetevi e credete nell’Evangelo, cioè nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, che è morto 
per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; 
e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11).  
Credendo nell’Evangelo sarete salvati dai vostri peccati, otterrete la remissione dei vostri peccati, sarete 
giustificati, santificati e rigenerati. E sarete così strappati al fuoco dell’inferno dove siete diretti.  
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E una volta che avete creduto, uscite e separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana ed unitevi ad una 
assemblea di santi in Cristo Gesù, e fatevi battezzare in acqua (quindi per immersione) nel nome del Padre 
e del Figliuolo e dello Spirito Santo. 
 
 

Credere nell’Evangelo significa credere nella Buona  Novella che Gesù è il Cristo 
 
 
Se Giovanni, uno degli apostoli a cui Gesù Cristo prima di essere assunto in cielo disse: “Andate per tutto il 
mondo e predicate l’Evangelo ad ogni creatura” (Marco 16:15), disse verso la fine del suo scritto sulla storia 
di Gesù di Nazareth: “…queste cose sono scritte, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio, e 
affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome” (Giovanni 20:31), ciò vuol dire che l’Evangelo che essi 
dovevano predicare e nel quale credendo gli uomini ottenevano vita nel nome di Gesù Cristo era la Buona 
Novella che Gesù era il Cristo! E difatti cosa leggiamo negli Atti in merito agli apostoli? Che “ogni giorno, nel 
tempio e per le case, non ristavano d’insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo” (Atti 
5:42). E quando si annunzia la Buona Novella che Gesù è il Cristo, si annunzia – come facevano gli apostoli 
- che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, 
secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 
Corinzi 15:1-11). Quindi, per ricapitolare, predicare l’Evangelo significa predicare la Buona Novella che Gesù 
è il Cristo, e quindi credere nell’Evangelo significa credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, e 
credendo l’uomo ottiene vita nel nome di Gesù Cristo. Beati dunque coloro a cui Dio dà di credere nel Suo 
Evangelo! 
 
 

Odia la Scrittura, ama la tradizione 
 
 
La Chiesa papista odia la Sacra Scrittura, infatti al pari degli scribi e dei Farisei del tempo di Gesù annulla la 
Parola di Dio con la sua tradizione, che si trova riassunta nel Catechismo della Chiesa Cattolica.  
Cattolici Romani, gettate via il vostro Catechismo e leggete soltanto la Bibbia. Andate a leggere la storia di 
Gesù di Nazareth, come la raccontano Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e ravvedetevi e credete nella Buona 
Novella che Gesù è il Cristo. Otterrete così la remissione dei vostri peccati e la vita eterna.  
E poi uscite e separatevi dalla Chiesa papista che con le sue tantissime menzogne mena le anime in 
perdizione. 
 
 

Appello rivolto ad ogni membro delle Assemblee di D io in Italia 
 
 
Esorto ogni membro, ripeto ogni membro, delle ADI a METTERE ALLA PROVA PUBBLICAMENTE il proprio 
pastore chiedendogli di CONDANNARE PUBBLICAMENTE CON OGNI FRANCHEZZA le seguenti false 
dottrine: Gesù Cristo è la prima creatura di Dio (e quindi la dottrina della Trinità è una invenzione), e Gesù 
Cristo ha sperimentato la resurrezione appena morì (in quanto passò a vivere in un’altra dimensione) per cui 
non risuscitò corporalmente dopo tre giorni riprendendo il suo corpo che era stato trafitto sulla croce. Esigete 
che il vostro pastore dica pubblicamente che chi professa queste false dottrine è un eretico, e quindi è un 
falso fratello e va cacciato. 
 
 

Si chiamava Krishna Venta 
 
 
Si chiamava Krishna Venta e nel Marzo del 1949 fece un viaggio in Europa. Arrivato a Londra disse: «Sono 
giunto per salvare la Gran Bretagna!», ed anche: «Io sono il nuovo messia», dicendo che il suo nome 
significava «Cristo Eterno».  
Teniamo sempre davanti a noi questo avvertimento di Gesù Cristo: “Allora, se alcuno vi dice: ‘Il Cristo eccolo 
qui, eccolo là’, non lo credete; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno gran segni e prodigî da 
sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti” (Matteo 24:23-24). 
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Niente di nuovo sotto il sole 
 
 
Oggi effettivamente non sta accadendo niente di nuovo sotto il sole, in quanto Gesù disse: “Voi sapete che i 
principi delle nazioni le signoreggiano, e che i grandi usano potestà sopra di esse” (Matteo 20:25). Ma Dio 
ha sempre usato i principi delle nazioni e i grandi per adempiere i suoi disegni meravigliosi sulla terra. Quindi 
sottomettiamoci alle autorità stabilite da Dio, e quando le autorità ci ordinano di fare una cosa contraria ai 
comandamenti di Dio disubbidiamogli per ubbidire a Dio. Ma non alleiamoci mai con le autorità (non importa 
di che corrente politica siano), non facciamo politica e non mettiamoci in politica: viviamo per Cristo, 
rinunziando “all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, 
giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e 
Salvatore, Cristo Gesù” (Tito 2:12-13). 
 

Sempre e su tutto 
 
 
La Sacra Scrittura ha SEMPRE ragione su TUTTO, perché è la Parola di Dio. 
 
 

L’inferno è reale! 
 
L’inferno è un luogo reale, dove c’è un fuoco reale, e dove le anime di coloro che sono morti nei loro peccati 
sono tormentate del continuo in mezzo al fuoco. La Sacra Scrittura, che è la Parola di Dio, insegna questo 
(cfr. Luca 16:19-31). Ravvediti dunque, e credi nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i 
nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che 
apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11). Sarai 
salvato dai tuoi peccati, perdonato, giustificato, santificato, riconciliato con Dio e quando morirai, se avrai 
perseverato nella fede fino alla fine, sarai salvato dal Signore nel Suo regno celeste scampando così al 
fuoco dell’inferno dove sei diretto. 
 
 

Dicono … ma …  
 
 
Dicono di conoscere la Bibbia, ma non sanno cosa sia l’Evangelo. 
Dicono di credere nella Bibbia, ma non credono nell’Evangelo. 
Dicono di predicare la Bibbia, ma non predicano l’Evangelo. 
Dicono di difendere la Bibbia, ma non difendono l’Evangelo. 
Dicono di amare la Bibbia, ma non amano l’Evangelo. 
Questo riguarda molti che si definiscono Cristiani. 
 
 

Quanto ci ha amato! 
 
 
Sto pensando a quanto soffrì Gesù Cristo sulla croce per noi tutti che eravamo erranti come pecore. Quanto 
ci ha amato! 
 
 

Vuol dire che sei perduto! 
 
 
Ti rattristi, indigni e scandalizzi nel sentirmi predicare l’Evangelo? Vuol dire che sei sulla via della perdizione. 
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Quando ero un bambino …  
 
 
Quando ero un bambino sentivo spesso mia mamma cantare il cantico: «Oh che beato quel giorno per me», 
un cantico che lei cantava mentre faceva i lavori domestici a casa. Quelle parole, nel corso degli anni della 
mia adolescenza, quando camminavo nelle tenebre, risuonavano sempre nelle mie orecchie ricordandomi 
che quel beato giorno per me non c’era ancora stato, e difatti io ero pienamente consapevole che ero sulla 
via della perdizione. Ma grazie siano rese a Dio che un giorno ha voluto salvarmi, precisamente un giorno 
del mese di agosto del 1983. E da quel giorno posso anch’io cantare con gran pienezza di convinzione, 
sinceramente, di cuore: «Oh, che beato quel giorno per me Quando Gesù mi salvò. Quando, per grazia, la 
vita mi diè E nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signor, Ora son salvo per fé.». A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

I 'virus massonici' ideati contro la Chiesa di Dio 
 
 
Esistono persone che creano virus, che sono creati per danneggiare qualcosa o qualcuno. Ci sono per 
esempio virus che bloccano o alterano il funzionamento di un computer o di una rete. Ebbene ci sono anche 
'virus' che danneggiano il campo di Dio, e dietro molti di questi virus ci sono i massoni. Vegliate e pregate, 
fratelli, perché la Massoneria è sempre all'opera per guastare il tempio di Dio, ossia la casa di Dio, colonna e 
base della verità. Appena quindi individuate un 'virus massonico', suonate l'allarme in mezzo ai santi. 
 
 

Domanda 
 
 
Dato che la Massoneria condanna l’Evangelo di Dio, perché le denominazioni evangeliche non condannano 
pubblicamente la Massoneria? 
 
 

Con la stessa forza 
 
 
La Chiesa dovrebbe condannare pubblicamente la massoneria con la stessa forza con cui la Chiesa antica 
condannò lo gnosticismo. 
 
 

Azione di grazie 
 
 
Io rendo grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù per tutti coloro che stanno partecipando al progresso 
dell'Evangelo di Dio 
 
 
 

I nostri passi 
 
 
Dio guida i nostri passi sempre con sapienza, confidiamo in Lui quindi anche quando non capiamo subito 
quello che fa! 
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Lo ripeto 
 
 
Lo ripeto, le denominazioni pentecostali sono piene di massoni, uscite e separatevi da esse. 
 
 

Saranno avviliti 
 
 
Coloro che disprezzano l’Evangelo, non disprezzano un uomo, ma l’Iddio vivente e vero, per cui saranno da 
Lui avviliti. 
 
 

Il massone valdese Giovanni Luzzi rigettava l’Evang elo 
 
 
Giovanni Luzzi (1856-1948), già professore alla Facoltà Teologica valdese di Roma e conosciuto da noi 
come colui che ha diretto la commissione stabilita per compiere la revisione della versione Diodati 
(conosciuta come la Riveduta), il quale era anche massone, rigettava l’Evangelo, in quanto negava la 
resurrezione dei morti. Egli infatti insegnava che quando l’uomo muore, in quel preciso momento risorge! 
Ecco cosa disse: «I risorti poi ‘sono simili agli angeli’ perché hanno un corpo creato immediatamente dalla 
onnipotenza di Dio. E qui viene San Paolo a chiarire bene le cose; a scartare, cioè, la dottrina materialistica 
della risurrezione della carne e ad insegnare che i risorti sono provvisti di un organismo adattato alle nuove 
condizioni della loro vita; di un ‘organismo spirituale’, ben diverso dal corpo di prima che, separato dal suo 
principio vivificatore, torna per sempre alla terra donde fu tratto. Quando avverrà la risurrezione? 
Nell’insegnamento di Gesù non c’è traccia dell’idea di una risurrezione simultanea della umanità, che debba 
avere luogo qui sulla terra, in qualche giorno lontano. Che questa idea fosse anzi addirittura estranea alla 
mente di Gesù è provato dal fatto ch’egli non distingueva neppure fra ‘risuscitare’ e ‘continuare a vivere’. I 
passati di là dalla tomba, per lui, erano tutti risorti. ‘Che i morti risuscitino, anche Mosè lo ha dichiarato ... 
quando chiama il Signore l’Iddio d’Abrahamo, l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di Giacobbe. Or egli non è un Dio di 
morti, ma di viventi; poiché, per lui, vivono tutti’. I patriarchi, dunque, quando Mosè diceva coteste parole, 
erano risuscitati, poiché Gesù li cita come prova della risurrezione, confutando i Sadducei che la negavano. 
(...) La risurrezione è dunque un fatto universale, perché tutti risorgeranno; ma, al tempo stesso, è un fatto 
che avviene per ogni individuo, all’atto della sua morte. La morte non è che una crisi; l’uomo, in uno stesso 
momento, muore e risorge». (Giovanni Luzzi, La religione cristiana secondo la sua fonte originaria, Roma 
1939, pag. 357, 359). Ancora oggi TANTI EVANGELICI, compresi PENTECOSTALI, sostengono la stessa 
eresia distruttiva insegnata da Luzzi!  
Vi esorto quindi a mettere alla prova tutti coloro che si definiscono Cristiani, perché molti non credono che 
Gesù Cristo è risuscitato (CORPORALMENTE) dai morti il terzo giorno – e quindi rigettano l’Evangelo, cioè 
la Buona Novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati 
scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11) - e di conseguenza non credono neppure che i morti 
i Cristo risusciteranno (CORPORALMENTE) quando Gesù apparirà. 
Questi negano che Gesù è il Cristo, ma sono in mezzo alle Chiese, sono dietro i pulpiti, dietro le cattedre 
delle scuole bibliche, ma non sono dei nostri. Costoro sono degli anticristi, sono nemici di Dio, sono sulla via 
della perdizione. Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 
 

Lo ripeto 
 
 
Fratelli, lo ripeto, concentriamoci sulla proclamazione e difesa dell'Evangelo: perché è odiato dalle 
denominazioni! 
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Contro gli «gnostici evangelici» che si trovano in mezzo alle Chiese 
 
 

 
 
 
 
Gli gnostici che si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, 
insegnano che Gesù ci ha portato la salvezza (parola alla quale però essi danno un significato esoterico e 
non quello biblico) non attraverso la sua morte sulla croce e la sua resurrezione corporale - infatti non 
credono che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato dai morti il terzo giorno - bensì tramite 
la sua attività di maestro e rivelatore della gnosi (conoscenza) salvifica! Sì, parlano anch’essi della morte e 
della resurrezione di Gesù, ma per quanto riguarda la sua morte non credono che avvenne PER I NOSTRI 
PECCATI, e per quanto riguarda la sua resurrezione sostengono che sia risuscitato nel momento in cui morì 
in quanto per loro la resurrezione di Gesù va intesa come il continuare a vivere spiritualmente in un’altra 
dimensione e non quindi nel risuscitare corporalmente IL TERZO GIORNO! Questa è la ragione per cui non 
annunciano l’Evangelo, cioè la Buona Novella che Gesù è il Cristo, che è morto PER I NOSTRI PECCATI, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò IL TERZO GIORNO, secondo le Scritture; e che apparve 
ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11); perché non ci 
credono! Essi rigettano l’idea di una morte di Cristo propiziatoria, avvenuta per espiare i nostri peccati, come 
anche l’idea di una resurrezione corporale di Cristo, avvenuta il terzo giorno a cagione della nostra 
giustificazione. Bisogna dunque mettere alla prova tutti coloro che si definiscono Cristiani – soprattutto quelli 
che si presentano come pastori, apostoli, profeti, dottori, ed evangelisti - perché tra di loro si nascondono 
degli gnostici, che sono degli anticristi, in quanto negano che Gesù è il Cristo. Massima vigilanza e 
attenzione quindi; non vi fate ingannare dall’apparenza! Gli gnostici professano quello che loro chiamano 
«cristianesimo esoterico», che secondo loro è il vero cristianesimo, ma non è altro che un calderone di 
eresie distruttive e di favole. E chiamano il nostro credo «cristianesimo essoterico», che per loro è una sorta 
di cristianesimo infantile, limitato, superficiale, che non va oltre il significato letterale delle parole; già perché 
loro vanno oltre in quanto hanno conseguito la gnosi (conoscenza), che hanno ricevuto grazie ad una 
rivelazione o illuminazione, così ci dicono, e in che consiste questa conoscenza? Beh, nell’essere giunti alla 
conoscenza della propria natura e identità divina; ossia a scoprire che loro sono Dio o una particella di Dio 
incarnata in un corpo che poi alla morte si ricongiungerà con Dio da cui è proceduta (ecco perché quando 
muore uno di loro dicono che è tornato al Padre, o tornato alla casa del Padre)! Avete capito quindi? Loro 
ritengono che Gesù gli ha portato questa conoscenza (gnosi), e questa conoscenza li ha salvati 
dall’ignoranza in cui si trovavano prima! Ecco cosa intendono per salvezza! Come potete vedere quindi, 
costoro parlano di un altro Gesù, di un’altra salvezza, di un’altra conoscenza, che non hanno niente a che 
fare con Gesù Cristo, con la salvezza di cui parlano gli apostoli, con la conoscenza di cui parlano gli apostoli. 
Gli gnostici, lo ripeto, sono degli anticristi, ma si travestono da Cristiani e si trovano in mezzo alle 
denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. Fratelli, provate gli spiriti, e vedrete come si 
manifesterà lo spirito dell’anticristo che è con gli «gnostici evangelici».  
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P.S. 
 
Lo stemma è quello della Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.), che è il braccio ecclesiastico dell’Ordo 
Templi Orientis (O.T.O.), una organizzazione iniziatica occulta, che fu plasmata a sua immagine 
dall’occultista e massone Aleister Crowley (nella foto, mentre fa un segnale segreto massonico). 
 
 
 

Nessuna pace 
 
 
Non v'è pace per coloro che non credono nell’Evangelo della pace! 
 
 
 

Morti al peccato 
 
 
 
Colui che non ha conosciuto peccato è morto per i nostri peccati, affinché, morti al peccato, vivessimo per la 
giustizia 
 
 

Presterai e non prenderai niente in prestito 
 
E’ interessante leggere che tra le benedizioni che Dio promise di mandare su Israele, se Israele avesse 
ubbidito alla Sua voce, c’è anche quella che Israele avrebbe prestato alle nazioni e non avrebbe preso 
niente a prestito: “Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell’Eterno, del tuo Dio, avendo cura di 
mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, avverrà che l’Eterno, il tuo Dio, ti renderà eccelso 
sopra tutte le nazioni della terra; e tutte queste benedizioni verranno su te e si compiranno per te, se darai 
ascolto alla voce dell’Eterno, dell’Iddio tuo: Sarai benedetto nelle città e sarai benedetto nella campagna. 
(…). L’Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo, e per 
benedire tutta l’opera delle tue mani, e TU PRESTERAI a molte nazioni e NON PRENDERAI NULLA IN 
PRESTITO” (Deuteronomio 28:1-3,12). 
 
 

Vergogna! Hanno fatto «sparire» pure il paradiso ce leste! 
 
 
L'affermazione secondo cui «il Paradiso di cui le Sacre Scritture parlano non è una realtà “lassù nel cielo”» - 
che si sente fare da dietro tanti pulpiti ‘evangelici’ - è una menzogna in quanto l’apostolo Paolo scrive ai santi 
di Corinto: “Bisogna gloriarmi: non è cosa giovevole, ma pure, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. 
Io conosco un uomo in Cristo, che quattordici anni fa (se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo; 
Iddio lo sa), FU RAPITO FINO AL TERZO CIELO. E so che quel tale (se fu col corpo o senza il corpo non 
so; Iddio lo sa) FU RAPITO IN PARADISO, e udì parole ineffabili che non è lecito all’uomo di proferire” (1 
Corinzi 12:1-4). Come potete vedere, Paolo parla di rapimento fino al terzo cielo che identifica con il 
paradiso! Esiste dunque il paradiso, ed è il terzo cielo, quindi si trova lassù. Sì, proprio lassù in cielo, e 
coloro che hanno creduto nell’Evangelo hanno il desiderio di andarci, come ce lo aveva Paolo, il quale 
diceva: “Ho il desiderio DI PARTIRE E D’ESSER CON CRISTO, perché è cosa di gran lunga migliore” 
(Filippesi 1:23), ed ancora: “Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel 
corpo, siamo assenti dal Signore (poiché camminiamo per fede e non per visione); ma siamo pieni di fiducia 
e abbiamo molto più caro DI PARTIRE DAL CORPO E D’ABITARE COL SIGNORE” (2 Corinzi 5:6-8). Beati 
dunque coloro che hanno la fede degli eletti di Dio! 
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Fonte di vita 
 
 
La Scrittura dice: “L’insegnamento del savio è una fonte di vita per schivare le insidie della morte” (Proverbi 
13:14), ed anche: “Il timor dell’Eterno è fonte di vita e fa schivare le insidie della morte” (Proverbi 14:27). Il 
che significa che l’insegnamento del savio è un insegnamento caratterizzato dal timore di Dio, un 
insegnamento che porta a temere Dio. Ecco perché chi presta ascolto all’insegnamento del savio di cuore, 
ne avrà del bene. 
 
 

Chiese schiave delle banche 
 
 
 
Un giorno il «pastore» di una Chiesa dal pulpito fa un discorso simile alla Chiesa: «Fratelli, voi sapete che 
l’affitto che noi paghiamo è piuttosto alto, ma ho contattato una banca che mi ha offerto un mutuo ventennale 
che per noi è molto conveniente, mediante il quale potremo comprare un grande edificio che prima era 
adibito ad attività commerciale, dove avremo a disposizione molto più spazio per le nostre attività di quanto 
ne abbiamo qua, ed è in una posizione ancora più visibile di quanto lo sia questo nostro locale di culto. 
Pagando una rata mensile inferiore all’affitto che stiamo pagando, alla fine dei venti anni l’edificio sarà di 
nostra proprietà. Io considero la cosa positivamente, per l’avanzamento dell’opera di Dio. Propongo dunque 
che ogni membro della Chiesa si autotassi, al fine di raccogliere mese per mese la cifra della rata da pagare 
per il mutuo. Ma oltre alla autotassazione, c’è bisogno che dei fratelli facciano da garante del prestito 
bancario tramite i loro stipendi e le loro proprietà personali e quindi firmino un apposito documento». La 
proposta viene accettata dalla maggioranza, che vedono in questa decisione la mano di Dio, ma altri non 
rimangono affatto convinti e non vogliono partecipare al pagamento del mutuo e neppure vogliono farsi 
garante del prestito bancario, e vengono considerati dei ribelli e disavveduti che non hanno il senso delle 
cose di Dio! La Chiesa dunque si è in questa maniera resa schiava della banca, con tutte le nefaste 
conseguenze che ne conseguono con il serio rischio di cadere anche nelle mani della criminalità 
organizzata. Fratelli, vi esorto a non dare ascolto ai quei «pastori» che ragionano in questa maniera, perché 
cercano il male delle Chiese, facendole diventare schiave delle banche, in quanto “chi prende in prestito è 
schiavo di chi presta” (Proverbi 22:7). Se dunque fate parte di una Chiesa dove ad un certo punto il 
«pastore» vuole fare contrarre alla Chiesa un mutuo, non accettate il suo suggerimento, rifiutatevi di 
autotassarvi come anche di fare da garante del prestito bancario, ricordandovi che “chi si fa mallevadore 
d’un altro ne soffre danno, ma chi odia la mallevadoria è sicuro” (Proverbi 11:15), da qui il comandamento 
della Sapienza: “Figliuol mio, se ti sei reso garante per il tuo prossimo, se ti sei impegnato per un estraneo, 
sei còlto nel laccio dalle parole della tua bocca, sei preso dalle parole della tua bocca. Fa’ questo, figliuol 
mio; disimpegnati, perché sei caduto in mano del tuo prossimo. Va’, gettati ai suoi piedi, insisti, non dar 
sonno ai tuoi occhi né sopore alle tue palpebre; disimpegnati come il cavriolo di man del cacciatore, come 
l’uccello di mano dell’uccellatore” (Proverbi 6:1-5). Non date assolutamente ascolto a chi vuole farvi entrare 
nella spirale dei debiti: ne avreste del danno.  
 
 

Domanda 
 
 
Vi è mai accaduto di esservi appoggiati a calcoli umani (ossia sul vostro discernimento), e Dio in un attimo vi 
ha mostrato quanto fossero inutili i vostri calcoli umani? 
 
 

Riflettete 
 
 
Quando Dio vi dà una lezione, perché vi siete appoggiati sul vostro discernimento, riflettete, non indurate il 
vostro cuore! 
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George Muller contro il contrarre debiti 
 
 
George Müller (1805–1898), il fondatore e direttore del famoso orfanotrofio di Ashley Down a Bristol, in 
Inghilterra, che nella sua vita – viene detto – si prese cura di oltre 10.000 orfani 
(https://museums.bristol.gov.uk/narratives.php?irn=3047), affermò: «Qualunque siano le mie necessità, non 
mi indebito mai» (A Narrative of Some of the Lord’s Dealings with George Muller, Fourth Part, J. Nisbet & 
CO., Berners Street, London, 1856, pag. 264 - Whatever my necessities may be, I never go into debt). 
 
 

Mio papà: un uomo ricco in buone opere  
 
 

Con mio papà pochi mesi prima della sua morte 

 
 
 
 
Perché voglio ricordare pubblicamente mio papà Vincenzo? Perché tutti coloro che hanno beneficiato 
gratuitamente della nostra opera sia in Italia che all’estero in tutti questi anni, devono sapere che quello che 
noi abbiamo fatto per loro, lo abbiamo fatto soprattutto grazie al suo sostegno economico, che peraltro iniziò 
anni prima che noi partissimo il 21 Giugno 1990 per il Lazio in seguito al seguente comando che mi diede 
Dio: «Va’ nel Lazio».  
Mio papà nacque a Collesano, provincia di Palermo, il 18 Novembre 1938, in una famiglia povera. Io porto il 
nome di suo padre, che si chiamava Giacinto. Mi parlò spesso dei suoi anni giovanili passati a Collesano, ed 
anche dei suoi problemi che aveva incontrato a scuola, perché non aveva molta voglia di studiare.  
Nel 1950 (la data l’ho avuta da due mie zie), venne a Collesano dagli USA Rosaria (soprannominata Sara) 
Amatore, che era emigrata in America anni prima. Venne per parlare di Gesù a sua nipote e suo fratello e 
sua sorella. E venne a dimorare proprio in una casa che stava sulla stessa strada dove abitavano mio nonno 
Giacinto Butindaro e sua moglie Rosa Giambrone, i genitori di mio papà. I parenti della sorella Amatore 
credettero nel Vangelo, come anche i miei nonni paterni e quelli materni (Illuminato Giambrone e Petrina 
Venturella), mio papà e mia mamma Angela Giambrone (allora ambedue molto giovani), mio zio Giuseppe 
Giambrone, e altri miei parenti. Si formò un gruppo di credenti che cominciarono a fare i culti in casa. Mio 
padre mi parlava spesso di quel periodo, in cui i cattolici romani di Collesano li avversavano molto, 
ingiuriandoli pubblicamente per strada, ma loro erano felici di soffrire per il Signore.  
Questa Chiesa aderirà poi alle Assemblee di Dio in Italia (ADI), e per molti anni ne fu il pastore Pietro 
Restivo, fratello di mio zio Gandolfo Restivo (che aveva sposato la sorella di mia madre), che nel dopoguerra 
emigrò in Germania e poi andò a stabilirsi a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese, dove negli anni ’80 
diventò pastore della Chiesa ADI di quel paese, che iniziò a radunarsi nel garage sotto casa sua in Via Zoni.  
All’inizio del 1964 si sposò Angela Giambrone, che era anche lei di Collesano (Collesano, 29 Ottobre 1938 – 
Luino, 27 Settembre 2015) e che si era anche lei convertita al Signore, e dopo il matrimonio andarono per 
ragioni di lavoro in Francia dove io nacqui a Noyon nell’autunno del 1964, mentre mio fratello Illuminato 
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nacque nel 1966. Mia sorella Rosanna invece nacque in Italia nel 1973, perché i miei genitori avevano 
deciso verso la fine degli anni ’60 di tornare in Italia, per farci fare le scuole in Italia. In Francia mio padre 
come lavoro fece il carpentiere. Era un grande lavoratore. 
Tornati in Italia dunque, negli anni ’70 ad un certo punto iniziammo a partecipare ai culti della Chiesa ADI di 
Marchirolo (Varese) – e fu durante questo periodo che io e mio fratello frequentammo una volta il campeggio 
di Poggiale – perché i nostri genitori in quel periodo partecipavano appunto al culto di quella Chiesa. I nostri 
genitori poi la lasciarono per mettersi a frequentare una Chiesa Evangelica di Risveglio a Lugano, in 
Svizzera Italiana, dalla quale poi si ritirarono negli anni ’80 in quanto questa Chiesa si era messa a fare 
ecumenismo con i Carismatici Cattolici Romani. Anche mio zio Gandolfo Restivo, che peraltro era uno degli 
anziani di quella Chiesa in Svizzera, si ritirò assieme a loro per le stesse ragioni. E lui deciderà di fondare 
una Chiesa ADI nel paese in cui abitavamo, cioè Ponte Tresa (Varese). A questa Chiesa sin dall’inizio si 
unirono anche i miei genitori (mentre io e mio fratello non ne abbiamo mai fatto parte), per poi lasciarla negli 
anni ’90 e rimettersi a frequentare la Chiesa ADI di Marchirolo, dalla quale nel 2010, dopo tanti anni, si sono 
ritirati disgustati e indignati dalla condotta del pastore, il quale dinnanzi ad un grave scandalo di natura 
sessuale compiuto da un membro di quella Chiesa ADI non prese i provvedimenti prescritti dalla Parola di 
Dio. 
Io e mio fratello Illuminato ci convertimmo a Cristo durante il periodo in cui frequentavamo la Chiesa 
Evangelica di Risveglio di Lugano. Io però mi convertii sotto una tenda di evangelizzazione in Inghilterra 
nell’agosto del 1983 (dove ero andato in vacanza per alcune settimane), una tenda che era stata montata 
nel terreno di una Scuola Biblica Pentecostale, che si chiama I.B.T.I cioè International Bible Training 
Institute, e che si trova a Burgess Hill, West Sussex. Mentre mio fratello si convertì nel 1984 per strada a 
Ponte Tresa, il paese dove abitavamo. Quando mio fratello si convertì io però mi trovavo di nuovo in 
Inghilterra, ma questa volta non in vacanza ma per aiutare per circa sei mesi presso la Crociata del Libro 
Cristiano (C.L.C.) di Londra. 
Al mio ritorno dall’Inghilterra io e mio fratello ci facemmo battezzare in acqua durante un servizio di battesimi 
che si tenne nel settembre del 1984 sulle rive svizzere del Lago Maggiore, e precisamente a Locarno. A quel 
tempo eravamo dunque membri di quella Chiesa di Lugano, dalla quale però dopo non molto tempo 
abbiamo dovuto ritirarci perché il pastore oltre ad essersi dato all’ecumenismo non aveva proprio cura del 
gregge, essendo una persona che serviva Mammona.  
Dopo che io finii il servizio militare nel 1985 (e feci in tempo a tornare, che partì mio fratello per il servizio 
militare), io decisi di iniziare a studiare le Scritture e a pregare presso la nostra abitazione per potermi 
preparare in vista dell’adempimento del ministero che Dio mi aveva dato, e che mi aveva pienamente 
confermato mentre facevo il servizio militare (1984-1985) con una visione celeste data ad una sorella 
durante un culto nella comunità che si radunava in Via Dufour a Lugano, nella Svizzera di lingua italiana. In 
quella visione infatti questa sorella mentre pregava mi vide in piedi mentre predicavo tenendo la Bibbia in 
una delle mie mani, mentre l’altra la tenevo distesa, con due creature celesti vestite di bianco una alla mia 
destra e l’altra alla mia sinistra.  
Ho detto prima che iniziai a studiare le Scritture e a pregare per prepararmi, e questo iniziò a fare anche mio 
fratello una volta che ritornò nel 1986 dal servizio militare dopo di me. Il fatto che io e mio fratello Illuminato 
(soprannominato Renato) non cercammo un lavoro secolare, ma che ci mettemmo a pregare, a investigare 
le Scritture, e a cercare la faccia del Signore, in attesa che Dio ci dicesse dove andare a predicare, ebbe il  
totale appoggio di mio papà (come anche quello di nostra mamma, la quale ricordo ancora come se fosse 
avvenuto oggi, che una volta parlando in mia presenza con quello che ci portava l’acqua a casa, quando 
questo amichevolmente le disse che poteva darsi da fare per trovarmi un lavoro, ella con una forza e 
fermezza che mi colpirono gli disse: ‘Mio figlio non ha bisogno di lavorare’), tanto è vero che lui a tutti coloro 
che gli chiedevano cosa stessero facendo, gli diceva che stavano studiando la Bibbia! Una volta addirittura 
ammonì Giuseppe Laiso (il ‘pastore’ della Chiesa che si radunava in Via Dufour) davanti a noi, un giorno che 
venne a casa nostra (qualche tempo dopo che noi tutti eravamo usciti da quella Chiesa), e che si 
scandalizzò che mio padre non ci mandasse a lavorare e si permise di dirgli che a noi non doveva pagare 
neppure la benzina della macchina! Su questo punto, mio padre fu sempre irremovibile, fermo, e se 
qualcuno si permetteva di dire qualcosa contro quello che stava facendo a nostro favore, lo ammoniva. Ebbe 
non pochi scontri anche con alcuni parenti, proprio su questo, perché quest’ultimi non potevano concepire 
che lui non mandasse a lavorare i suoi due figli maschi, ma che facesse sì che stessero a casa a studiare la 
Bibbia! Ricordo che questa cosa lo faceva soffrire molto, ma lui era sicuro di fare la volontà di Dio. Dio gli 
aveva messo in cuore di sostenerci, e lo faceva con gioia, veramente con gioia.  
Per farvi capire cosa era disposto a fare mio padre, vi dico che quando ancora Dio non mi aveva vietato con 
un sogno di andare alla scuola biblica, mi aveva detto: «Gino [questo è il mio soprannome], non ti 
preoccupare, scegliti la scuola biblica che vuoi, in Inghilterra o negli Stati Uniti, e ci penso io a pagare tutto», 
ed io avevo preso in considerazione questo, ma dopo che Dio mi rispose che non dovevo andare alla Scuola 
Biblica, mio padre abbandonò l’idea della Scuola Biblica, perché raccontai a lui e a mia mamma il sogno che 
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Dio mi aveva dato. Si arresero alla volontà di Dio, e per fede mio papà continuò a sostenerci 
economicamente, essendo pienamente convinto che Dio ci aveva chiamati a compiere un’opera.  
Che lavoro faceva mio papà? Quando noi partimmo per il Lazio, lavorava in una fabbrica in Ticino, la 
Svizzera italiana, produttrice di imballaggi e pellicole (ma in passato aveva lavorato in altre ditte nel Ticino). 
Qualche volta ci ero andato e avevo visto il lavoro che faceva, un lavoro in cui era a contatto con del 
materiale tossico (dei solventi) e per questa ragione gli davano alcuni litri di latte ogni giorno. Era un lavoro 
che nessuno voleva fare, o se qualcuno doveva fare per rimpiazzarlo in sua assenza, lo faceva mal 
volentieri. Ma mio padre era contento perché si poteva organizzare il suo lavoro come credeva meglio, e poi 
perché mi diceva: «Mi chiudo dentro la stanza del lavaggio delle bacinelle e prego e canto da solo al Signore 
mentre lavoro!».  
Dunque, dopo che finimmo il nostro servizio militare (io nel 1985, mentre mio fratello nel 1986), ci buttammo 
a capofitto nello studio delle Sacre Scritture, essendo pienamente convinti che a suo tempo Dio ci avrebbe 
detto dove andare a predicare. Noi parlavamo sempre in questi termini ai nostri genitori: «Dio ci parlerà, e 
noi partiremo!». E questo ce lo sentirono dire per alcuni anni, fino a che il 21 Giugno 1990, quando dicemmo 
loro: «Dio ha parlato, dobbiamo partire!» perché Dio mi parlò indicandomi dove andare: nel Lazio!  
Ecco come andarono le cose.  
Il 21 Giugno del 1990, la mattina molto presto, mentre dormivo, sentii lo Spirito di Dio venire sopra di me il 
quale si impossessò di me e cominciò ad elevarmi verso l'alto. Mentre venivo elevato e salivo gridai al 
Signore: 'Signore dove vuoi che io vada ad annunciare il tuo Vangelo?' Appena ebbi proferite queste parole 
vidi in lontananza un cavallo. Ecco come mi apparve: era un cavallo molto robusto, poderoso, con tutto il suo 
dorso di colore blu vivo (molto simile al blue elettrico grassetto che si trova in tanti collegamenti ipertestuali 
nei siti Internet), e sopra di esso c'era un cavaliere che teneva in mano un'asta con una bandiera bianca 
sventolante in cima ad essa. Il cavallo davanti a me era messo con il suo dorso destro rivolto verso di me e 
aveva la sua testa (di cui potevo vedere molto bene il suo occhio destro che era vivo) di un metallo 
sfavillante (che assomigliava al rame); e sulla sua testa c'erano scritte a chiare lettere queste parole: 'VA' 
NEL LAZIO'. Quando lessi quelle parole rimasi molto meravigliato e desideravo avvicinarmi per leggere da 
vicino quelle parole. Ma invece che avvicinarmi io al cavallo, fu il cavallo a partire da dove era e a venire 
verso di me. Venuto da me si fermò alla mia sinistra (dunque con il suo dorso destro rivolto verso me), e io lo 
afferrai per il collo e avvicinai la sua testa a me leggendo le parole che vi erano scritte (o meglio incise) e 
che avevo letto prima da lontano: 'VA' NEL LAZIO'. Sempre nel sogno andai da mio fratello e gli dissi: 
'Renato, Dio mi ha parlato, devo partire'. Appena mi svegliai fui preso da un grande timore di Dio, e tutti i peli 
del mio corpo si rizzarono, e le prime parole che dissi furono: 'Signore, ma allora mi ha ascoltato!!' Erano 
infatti alcuni anni che pregavo Dio di dirmi personalmente dove andare a predicare la sua Parola e ancora 
egli non mi aveva risposto. Poco dopo mi buttai in ginocchio per ringraziarlo e benedirlo per avere esaudito 
questa mia specifica richiesta. Dopo avere ringraziato Dio e avergli chiesto di aiutarmi e di continuarmi a 
guidare, andai da mio fratello che dormiva in una altra camera e gli riferii il sogno dicendogli che io dovevo 
partire per ordine di Dio e gli domandai: 'Renato vuoi venire con me?' Lui mi rispose: 'Sì, vengo'. Pregammo, 
e poi dopo avere riferito la rivelazione ai miei genitori i quali rimasero ambedue sbigottiti, la sera ci facemmo 
accompagnare da un fratello alla stazione di Milano e prendemmo il primo treno alla volta di Roma, dove 
arrivammo la mattina seguente e da dove quantunque allora non conoscessimo nessuno Dio continuò a 
guidarci con mirabile sapienza, confermando con altre rivelazioni date ad altri fratelli di averci chiamato qui 
nel Lazio. O Dio tu hai fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. A Te noi rendiamo grazie in Cristo 
Gesù. Amen. 
Quando partimmo, i miei genitori, senza che avessimo chiesto loro nulla, ci diedero a me e mio fratello, 
prendendoci separatamente, all’insaputa l’uno dell’altro, 400.000 lire. E così il 22 Giugno 1990 arrivammo 
qui nel Lazio, senza lettere di raccomandazione per le Chiese da parte di nessuno, dove iniziammo subito a 
incontrare opposizione da parte di Evangelici che non volevano attenersi alla Parola di Dio. Ma noi non ci 
perdemmo d’animo e proseguimmo per la strada che ci aveva tracciato Dio. Evangelizzavamo per i paesi, e 
la sera andavamo a dormire, o sulle panchine, o lungo la strada su dei cartoni, a secondo. Ma Dio era con 
noi, e la mattina anche se ci svegliavamo infreddoliti, e morsi dalle zanzare, eravamo contenti di essere dove 
ci voleva Dio a predicare la Sua Parola. In quei giorni in cui dormivamo all’aperto, i miei genitori soffrirono 
molto, perché quando telefonavamo a casa la sera, dicevamo loro che dormivamo all’aperto. Quanti pianti si 
fecero i miei genitori nel segreto, per questa nostra condizione di distretta in cui ci eravamo venuti a trovare! 
Ricordo che mio padre mi raccontava: «Mentre lavoravo in fabbrica, pregavo Dio piangendo, e gli dicevo: 
‘Signore, i miei figli, sono anche i tuoi figli, aiutali!». E Dio ci venne in aiuto, anche grazie alle suppliche che 
lui elevò a Dio in quei giorni, e ci provvide infatti una dimora a Labico usandosi di un giovane drogato. 
Ecco come andarono le cose. 
Erano circa dieci giorni che io e mio fratello qui nel Lazio dormivamo lungo le strade, sulle panchine dei 
parchi, una o due volte avevamo dormito pure alla stazione. Giorni prima, una mattina, molto presto, mentre 
eravamo in un piccolo parco di Civitavecchia (ultima settimana del Giugno 1990), avevamo pregato Dio 
affinché ci provvedesse un letto e un tetto, perché non ce la facevamo più. Ma ancora Dio non ci aveva 
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esaudito. Eravamo stati presso alcuni locali di culto, ma i fratelli pur conoscendo la nostra situazione non si 
erano affatto prodigati per offrirci il benché più modesto alloggio, il che ci fece soffrire molto. Eravamo a 
Roma, a piazza Esedra (che si trova vicino alla stazione Termini), sul tramontare del sole, si avvicinano dei 
giovani drogati che ci chiedono dei soldi. Uno di loro, di nome Enzo, mi chiede i soldi per comprare un 
biglietto; io gli dico che i soldi non glieli dò ma gli posso comprare il biglietto di cui ha bisogno. Colgo subito 
l'occasione per parlargli del Signore: mentre gli parlo, ci sono dei momenti che chiude gli occhi, abbassa la 
testa, da pochi minuti si era iniettato nelle vene la droga! Mi fa pietà. Ad un certo punto ci sediamo; gli chiedo 
se può indicarci un parco e mi suggerisce Villa Borghese. Poi mi chiede: 'Ma voi dove dormite?' Gli rispondo: 
'Dove capita, all'aperto. L'altra notte abbiamo dormito su una delle panchine di marmo qui a piazza 
Cinquecento' (una piazza vicino a piazza Esedra). Quando sente queste mie parole ci dice: 'Venite con me a 
Labico, ho un piccolo appartamentino di mia nonna, è vuoto'. Pensando che non fosse vero, gli dico di non 
preoccuparsi, e poi gli chiedo: ‘Dov'è Labico?' Mi dice che bisogna prendere il treno per Cassino. Sentendo 
questo gli dico ancora che non se ne parla di lasciare Roma. Ma lui insiste: 'Voi siete due bravi ragazzi e non 
dovete dormire all'aperto, possono venire dei delinquenti e derubarvi, ecc.; venite con me'. Gli dico di nuovo 
di no, ma lui mosso da una forza maggiore mi afferra la borsa che avevo in mezzo ai piedi e se la carica 
sulle spalle e ci dice di seguirlo, al che dico a mio fratello: 'Renato, questo insiste, andiamo con lui!'; 
pensavamo però che una volta arrivati al suo paese saremmo dovuti subito ritornare a Roma. Ed invece 
arrivati a Labico, questo giovane drogato ci portò a questo appartamentino di sua nonna in cui ci fece 
rimanere per circa un mese senza chiederci neppure una lira. Aveva mantenuto la parola. Quella sera ci 
disse pure queste parole che non dimenticherò mai: 'Per me l'ospitalità è sacra!'. Un particolare, quando 
arrivammo alla casa dei suoi genitori dove lui stava, sua madre pensando che fossimo dei drogati pure noi 
cominciò a gridare sulla soglia di casa, ed eravamo veramente sul punto di tornare a Roma, ma appena suo 
figlio gli disse che eravamo due 'evangelisti' che parlavamo di Dio, venne fuori e si scusò con noi e ci fece 
entrare molto gentilmente e ci offerse pure da mangiare. Dopodiché Enzo ci portò all'appartamentino, e 
prima di giungervi passò da un bar a prendere per noi delle bibite fresche e dei gelati!!!! Un altro particolare; 
quella sera in Italia piombò una tristezza enorme, perché la squadra di calcio italiana perse la semifinale dei 
campionati del mondo con l'Argentina. Proprio in quei momenti di grande tristezza per le persone del mondo, 
io e mio fratello eravamo invece stracontenti per la vittoria che ci aveva dato il nostro Dio. Una coincidenza 
significativa che non dimenticherò mai; anche perché quando io e mio fratello dormivamo a Civitavecchia e 
l'Italia vinceva i tifosi venivano con le loro macchine e facevano un tale frastuono tutta la notte che per noi 
era impossibile dormire. A Dio sia la gloria ora e in eterno. Amen. 
A Labico dimorammo alcune settimane, dopodiché il giovane avendo bisogno di quell’appartamentino ci 
chiese cortesemente di andare via, e così facemmo, e tornammo a Roma, dove iniziammo a dormire un po’ 
dappertutto, soprattutto a Villa Borghese, presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, 
nel portico. 
Nel mese di Agosto del 1990, io e mio fratello giungemmo ad Acilia, nella periferia di Roma. Come 
arrivammo qua? Durante la nostra dimora a Labico – che durò se non ricordo male fino alla fine del mese di 
luglio o inizio di Agosto 1990 – una domenica eravamo stati al culto presso un locale di culto di una Chiesa 
Pentecostale che si trovava a Largo Tripi, nella zona di Due Leoni, a  Tor Bella Monaca, a Roma. E quella 
domenica avevamo incontrato una sorella della tenda ‘Cristo è la Risposta’, che aveva un fratello che faceva 
il pastore ad Acilia. Lei, se non ricordo male, in quel periodo era in vacanza in Italia, in quanto stava in 
missione con la Tenda nelle Filippine. Ebbene, dopo il culto, durante il quale il pastore mi aveva fatto 
testimoniare, ci disse: «Perché non andate ad Acilia a trovare mio fratello? Gli sareste di grande 
incoraggiamento!’. Al che io le dissi: ‘E dove si trova Acilia?’ E lei ci spiegò tutto, e ci diede il numero di 
telefono di suo fratello, e ci mostrò anche come giungere ad Acilia. Io presi quel foglietto di carta che lei mi 
diede, con il numero di telefono sopra, e me lo misi in tasca. Ma quelle parole: «Gli sareste di grande 
incoraggiamento!», mi risuonavano sempre alle orecchie, in quanto dicevo dentro di me: «Se gli saremmo di 
grande incoraggiamento, vuol dire che si trova scoraggiato!». E così, mentre ci trovavamo a Villa Borghese, 
dissi a mio fratello: «Rena, che ne dici se vado a telefonare a quel fratello di Acilia?’ e lui acconsentì. 
Chiamai, e rispose sua moglie, alla quale spiegai come ero venuto in possesso del loro telefono, e lei con 
grande gioia ci disse di venire, anche se al momento suo marito era ancora al lavoro. E così arrivammo ad 
Acilia, dove non eravamo mai stati. Era un sabato, precisamente l’11 Agosto 1990! 
E così incontrammo il pastore, che era effettivamente scoraggiato per varie ragioni, ma con il nostro arrivo si 
rianimò e prese coraggio, e iniziò infatti a ringraziare Dio pubblicamente durante le riunioni di culto per averci 
inviati lì da lui ad Acilia. E fu proprio quel sabato, che incontrammo per la prima volta la cara sorella Maria 
Benvenuti, originaria di Mogliano Veneto. Ricordo ancora il momento. Lei abitava di fronte al locale di culto, 
praticamente, ed era pomeriggio. Era iniziato da poco il cosiddetto Coffee Bar, durante il quale si mangiava 
qualche biscotto e si beveva del caffè o del tè, tenendo aperta la porta del locale di culto nell’eventualità 
qualcuno venisse per volere parlare con noi, e poi si andava a due a due a evangelizzare per strada nel 
quartiere. 
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Quando me la vidi davanti, le strinsi la mano, le diedi un santo bacio, e lei tenendo forte la mia mano, mi 
disse: «Alleluia! Gloria a Dio!». Poi salutò anche mio fratello. Da quel momento, lei si affezionò a noi così 
tanto, che mentre noi dimoravamo e lavoravamo nelle stanze dietro il locale di culto, veniva a portarci la 
spesa, veniva per sentirci parlare delle cose di Dio, perché amava molto sentirci parlare del Signore. Il 
giorno dopo, domenica, ricordo che ci incontrammo fuori per strada io, mio fratello e lei, e facemmo una 
camminata, attorno all’isolato, durante la quale lei ci raccontò tante cose che erano accadute a lei e in quella 
comunità. Noi l’ascoltammo con attenzione, e comprendemmo che erano accadute cose che effettivamente 
erano gravi, e proprio a motivo di queste cose che erano successe lei aveva deciso di andare via da quella 
comunità e trovarsene un’altra. Ma quando arrivammo noi, lei ci disse: «Adesso che ci siete voi, io non vado 
via, rimango!». E iniziò a mostrare il suo amore e la sua stima verso di noi aiutandoci materialmente in 
privato. 
Fummo ospitati nelle stanze dietro il locale di culto, prima, e poi dopo dentro il locale di culto, a motivo dei 
lavori che avevamo iniziato dietro la sala di culto (dove a sentire il pastore, egli voleva creare una sorta di 
centro per recupero tossicodipendenti, che in quel periodo erano veramente tanti nella zona di Acilia), per 
alcuni mesi, durante i quali, assieme ad altri fratelli (tra cui alcuni rumeni che erano fuggiti dalla Romania, 
dopo la caduta del dittatore Nicolae Ceaușescu avvenuta nel 1989) lavoravamo, e poi e io e mio fratello 
andavamo anche ad evangelizzare. Le cose inizialmente andavano bene, ma poi con il tempo il pastore 
cambiò sentimento nei confronti di me e mio fratello, anche perché vedeva che i giovani e la sorella Maria 
amavano sentirci parlare delle cose di Dio, a noi facevano le domande, e non a lui. E così i nostri rapporti 
con il pastore si guastarono, ma quelli con la sorella Maria si andarono sempre più consolidandosi. Le cose 
arrivarono alla rottura, quando un martedì mentre presiedevo il culto (era stato il pastore a mettermi a 
presiedere il culto) un fratello – una delle poche anime che veniva al culto il martedì – chiamò un canto 
rivolto allo Spirito Santo, al che io gli dissi di chiamare un altro cantico perché non è biblico cantare cantici 
allo Spirito Santo. Questa cosa fece infuriare il pastore, che ci accusò falsamente da allora in poi di non 
credere allo Spirito Santo, di essere come i testimoni di Geova, di essere dei falsi profeti etc. Quando 
accadde questo però, noi abitavamo già in casa della sorella Maria, che ci aveva ospitato la domenica 
precedente (Ah, quanto furono contenti i miei genitori quando comunicammo loro che la sorella Maria ci 
aveva ospitato come una madre! Videro in quella ospitalità la risposta alle loro fervide preghiere). Che cosa 
accadde allora? Che la domenica successiva, il pastore prima del culto ci chiamò fuori dal locale e ci disse: 
«Potete venire al culto, ma non potete né pregare e neppure testimoniare!», al che decidemmo di 
abbandonare quella Chiesa. Quando dopo il culto riferimmo alla sorella Maria la cosa, ella si indignò e 
decise anche lei di uscire e separarsi da quella Chiesa. Era il mese di Dicembre del 1990. 
Ma fatemi raccontare come la sorella Maria ci ospitò, perché la sua ospitalità durò fino al giorno della sua 
morte, che avvenne il 4 Maggio 2015! Sì, avete capito bene, la sua ospitalità durò oltre 24 anni! Allora, lei 
abitava di fronte al locale di culto, e durante il giorno uno dei suoi figli, Carlo, che si era sposato da poco, 
vedendo me e mio fratello affaticarci in alcuni lavori presso il locale di culto, disse a sua madre: «Ma’, perché 
quando io vado via da qua, non ospiti quei due fratelli? Sono due bravi ragazzi! Vai e parlagliene». Allora, lei 
venne da noi un giorno, e privatamente ci disse che voleva ospitarci una volta che suo figlio si sarebbe 
trasferito nella sua propria casa assieme a sua moglie e al loro bambino che era nato da poco. Noi le 
rispondemmo che dovevamo pregare e che Dio volendo saremmo andati a vivere da lei. Ma le dicemmo 
anche di tenere questa cosa per lei. La sorella Maria tornò da suo figlio e le diede la nostra risposta. Ricordo 
quando ce lo raccontava sorridendo: «Mio figlio Carlo, mi disse: ‘Mà, ma allora glielo hai detto a quei due 
fratelli? Che t’hanno risposto?’, e io gli risposi: ‘Mi hanno detto: ‘Se Dio vuole!’. Un giorno poi, che venimmo 
a trovare la sorella Maria a casa, mentre c’era suo figlio, ricordo che Carlo mi disse: ‘Giacì, allora, avete 
deciso?», al che io gli risposi: «Carlo, noi preghiamo, e se Dio vuole verremo’. Il motivo per cui lui ancora 
non si era spostato nella sua casa, era che non arrivava un pezzo della cucina, e quindi fino a che quel 
pezzo non fosse arrivato, lui sarebbe rimasto da sua madre. Nel frattempo, però, la sorella Maria che 
faceva? Pregava Dio, e chiedeva a Dio una conferma. Ecco cosa avvenne. Un giorno invocò Dio 
chiedendogli: «Padre, chi sono Giacinto e Renato? Posso ospitarli?», e all’improvviso ebbe una visione: 
apparvero in alto davanti a lei, sospesi nell’aria, due giovanetti vestiti di bianco, uno alla destra e l’altro alla 
sinistra, e in mezzo ad essi una grossa luce. Appena ebbe quella celeste visione, corse da noi. Stavamo 
facendo dei lavori dietro il locale di culto, come sempre, e lei tutta eccitata e contenta ci disse: «Fratelli, devo 
dirvi una cosa: ho avuto una visione su di voi», al che le dicemmo:  «Raccontacela». E lei ce la raccontò. Noi 
rimanemmo sbigottiti, ma ci rallegrammo, e la congedammo dicendole di non raccontare ancora a nessuno 
quella visione. E le confermammo, dato che la visione riguardava l’ospitalità che lei voleva praticare verso di 
noi, che noi avremmo continuato a pregare e se era la volontà di Dio saremmo andati da lei. E siccome fu la 
volontà di Dio, poi a circa metà Dicembre del 1990, una domenica, ci trasferimmo a casa sua, dove lei ci 
mise a sua disposizione la sua camera da letto! Lei invece avrebbe dormito nel soggiorno! Spiegare quale fu 
la nostra gioia, come anche la gioia della sorella Maria, non è facile. Fu veramente grande! Lei ci accolse 
come due angeli, come Gesù stesso. Dio ci aveva fatto forza affinché andassimo a vivere da lei, e aveva 
appianato la strada, rendendola perfettamente piana. Superfluo che vi dica, che mentre noi eravamo molto 
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contenti, il pastore e i suoi collaboratori non lo erano affatto, anzi erano furiosi. Iniziarono a rivolgere accuse 
false contro la sorella Maria e contro di noi. L’atteggiamento tipico degli invidiosi, qualcosa che abbiamo 
visto sempre nei nostri confronti da parte di coloro che non avendo ricevuto da Dio quello che abbiamo 
ricevuto noi, si muovono contro di noi per invidia. 
E così iniziammo a ricevere i fratelli in casa della sorella Maria. Venivano il fratello Angelo Zedde, che 
avevamo incontrato poco tempo prima alla Stazione Termini di Roma, i fratelli rumeni che avevamo 
incontrato mentre eravamo ospitati nel locale di culto di Acilia, il fratello Giuseppe Piredda (che i fratelli 
rumeni ci avevano fatto incontrare nel 1991 a Ostia, perché lui a quel tempo stava frequentando una Scuola 
della Guardia di Finanza che era a Ostia ed aveva incontrato quei fratelli nel locale di culto della Chiesa ADI 
sito in Via dei Fabbri Navali, di cui era allora pastore Vincenzo Molinaro, «braccio destro» dell’allora 
presidente delle ADI Francesco Toppi, i quali fratelli rumeni dopo un grande alluvione che c’era stato ad 
Acilia che aveva allagato il locale di culto e le stanze dietro erano stati ospitati da quella Chiesa ADI dopo 
che il pastore di Acilia aveva parlato con Vincenzo Molinaro), ai quali poi nel tempo se ne aggiunsero altri. 
La sorella Maria riceveva tutti allegramente, in maniera degna di Dio, ed era grata a Dio per il fatto che in 
casa sua venivano ammaestrati i santi del Signore, si pregava e si cantava al Signore. Come potevamo 
servire i santi? Potevamo farlo innanzi tutto per le offerte che ci mandava mio papà a me e mio fratello, 
come anche alla sorella Maria, che era andata in pensione pochi anni prima, perché mio papà aiutava 
gioiosamente anche la sorella Maria che ci aveva ospitato. Ma subito dopo mio papà, veniva la stessa 
sorella Maria, una donna coraggiosa e ferma nella fede, e ricca in buone opere, e che per averci ospitato si 
attirò l’ira e le calunnie del pastore della Chiesa (che poi era stata la persona che l’aveva evangelizzata e 
battezzata in acqua) che la definì «amica dei peccatori», ma a lei non importò nulla delle menzogne che 
dissero contro di lei, ed anche contro di noi, sapendo che noi eravamo dei servi di Dio, mandati nel Lazio da 
Dio a predicare la Parola. «Io so che è Dio che vi ha mandati qua», ci ripeteva ogni qual volta parlava 
dell’opposizione ricevuta dai nostri nemici. Ricordo che in merito alla calunnia messa in giro dal pastore 
contro di noi: «Mangiano il pane di una povera vedova. Stanno divorando la casa di una vedova!», la sorella 
Maria – che peraltro non era vedova, ma soltanto separata, in quanto suo marito aveva abbandonato il tetto 
coniugale lasciandola con due bambini piccoli dopo pochi anni di matrimonio – ci diceva così: «Voi non 
meritate che vi si metta la museruola. Ma loro vorrebbero mettervela!». Una volta, voglio ricordare pure 
questo, la sorella Maria si trovava nella piazza vicina a casa sua, e le si avvicinò il pastore che le disse: «Ma 
quando se ne vanno?», al che lei prontamente le rispose con fermezza: «E perché se ne dovrebbero 
andare?» e il pastore si allontanò! La sorella Maria ebbe in un’altra occasione il coraggio di riprenderlo 
personalmente, a faccia a faccia, per questa sua rabbia contro di noi. 
Dopo qualche tempo che eravamo ospitati a casa della sorella Maria, avvenne che il fratello Vasile – che era 
uno dei fratelli che noi avevamo incontrato ad Acilia presso il locale di culto della Chiesa - fece venire dalla 
Romania sua moglie e i suoi bambini, dietro nostro invito, in quanto gli avevamo detto che poi li avremmo 
fatti ospitare da mio papà al nord, prima che essi potessero ripartire poi per gli USA, dove la sorella di Vasile 
li aspettava. Ricordo ancora la sera in cui il fratello Vasile, a casa della sorella Maria, ricevette da noi questo 
invito. Che grande gioia lo riempì, che ringraziamento a Dio innalzò! E così, Vasile si poté riunire con la sua 
famiglia qui a Roma, e dopo partire per Ponte Tresa, dove mio papà lo ospitò per alcuni mesi. Vasile trovò 
anche in breve tempo un lavoro da quelle parti. E poi andò a vivere negli USA. 
Dopo il fratello Vasile, toccò al fratello Angelo Zedde ad essere ospitato da mio papà. Era accaduto infatti 
che Angelo si era licenziato dal bar dove lavorava qui a Roma, in quanto non voleva dare alcolici agli 
ubriachi e neppure vendere sigarette, e un giorno parlando con lui a casa sua (abitava vicino a Piazza 
Bologna, dove lo andavamo a trovare spesso), mio fratello gli suggerì di recarsi al nord, a casa di mio padre, 
dove avrebbe potuto trovarsi un lavoro. Angelo accettò, e così mio padre ospitò pure lui per qualche tempo. 
Angelo trovò un lavoro, e poi dopo si cercò una casa e la trovò in un paesino vicino a Ponte Tresa. Poi nel 
tempo si sposò e visse dalle parti di Brescia.  
Mio papà quando c’era da aiutare i fratelli non si tirava indietro, e questo lo potemmo vedere anche in altre 
circostanze.   
E’ stato grazie innanzi tutto e sopra tutto alla generosità di mio papà e della sorella Maria, che potemmo 
servire i santi senza chiedere loro nulla. Quando dunque nel 1994 iniziai a scrivere dei trattati e a mandarli 
gratuitamente a tanti fratelli in Italia, tutto questo potemmo farlo grazie soprattutto a questi «donatori 
nascosti», e se oggi scrivo queste cose su di loro è per onorare la loro memoria, perché hanno fatto 
veramente tanti sacrifici per amore del Signore e dei santi. 
Fu attorno a quel periodo che mio padre accettò la dottrina del proponimento dell’elezione di Dio, di cui 
divenne un forte sostenitore infatti da allora ne parlò a tutti i credenti che incontrava. La maniera in cui 
l’accettò fu la seguente. Un nostro parente aveva messo in giro la voce che io avevo scritto un libro contro la 
dottrina di Dio! E questa voce giunse alle orecchie di mio padre, che rimase sbigottito, ma perplesso perché 
mi conosceva e sapeva che io ero attaccato alla Parola di Dio. Allora come rispose a chi asseriva questo? 
Gli disse che prima avrebbe letto quello che avevo scritto, e poi se fosse stato veramente così, io non avrei 
più messo piede a casa sua, anche se suo figlio! Mio padre non scherzava! Gli mandai allora il mio breve 
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trattato sul proponimento dell’elezione di Dio, che lui lesse e rilesse avidamente, investigando le Scritture per 
vedere se le cose stessero così come scrivevo. E giunse, rallegrandosi e glorificando Dio, alla conclusione 
che le cose stavano effettivamente così. Anzi, quando poi mi telefonò mi disse: «Gino, ma ce ne sono molti 
altri versetti biblici che confermano l’elezione, e tu non li hai messi!’, al che gli risposi: ‘Lo so, papà, ma per 
quel trattato bastavano questi!’. Da quel momento, quindi, mio padre, che era cresciuto da giovane nelle ADI 
(che insegnano il cosiddetto libero arbitrio), accettò la predestinazione, e «guai» chi rigettava la 
predestinazione: lo riprendeva e confutava immediatamente! A proposito di quel parente che aveva messo in 
giro la falsa accusa contro di me, un giorno mio papà lo prese in privato e lo riprese severamente dicendogli: 
«Tu sei contro la dottrina di Dio, non mio figlio!»   
Mio papà e la sorella Maria hanno sempre condiviso appieno il nostro dare gratuitamente a tutti, senza 
chiedere nulla. Mi ricordo che una volta mio papà mi disse che un fratello gli aveva detto di dirci di chiedere 
ai fratelli almeno le spese di produzione per i libri, al che mio padre si arrabbiò e lo ammonì. Questo giusto 
per fare comprendere quale fosse il sentimento di mio papà. Dai fascicoli poi passammo ai libri, che 
iniziammo a mandare gratuitamente in tutta Italia a coloro che ce li chiedevano. Anche alcuni pastori delle 
ADI ce li richiesero. Parlo del periodo in cui erano disponibili questi miei libri: Il New Age (1997); La Chiesa 
Cattolica Romana (1998); I Testimoni di Geova (1998); I Mormoni (1998); e Gli Avventisti del Settimo Giorno 
(1999). Questi libri ci erano costati TANTISSIMI SOLDI, ma noi in ubbidienza all’ordine del Signore Gesù, li 
offrimmo gratuitamente. Ricordo ancora che mio fratello, allora, partiva da Acilia con i mezzi pubblici, andava 
al centro di Roma (vicino a Piazza Bologna), a fare migliaia di fotocopie, e poi tornava a casa con un carrello 
pieno di fotocopie, poi rilegava i libri, e a secondo delle ordinazioni, faceva i libri rilegandoli, e poi andava 
all’ufficio postale a spedire i pacchi. Ma eravamo contenti di fare ciò per il bene della Chiesa. E tutto questo, 
lo ripeto, grazie soprattutto alla generosità di mio papà e della sorella Maria. Erano soprattutto le loro offerte 
che ci permettevano di accollarci spese ingentissime per dare gratuitamente ai santi. Erano in pochi a 
sapere a quel tempo che quello che facevamo lo facevamo grazie soprattutto al sostegno di mio papà e 
della sorella Maria. 
Poi verso la fine del 1999, dietro suggerimento di mio fratello, ci mettemmo Internet, e lanciammo il sito 
internet «La nuova Via». All’inizio eravamo su Tiscali, che offriva spazio gratuito, ma poi quando Tiscali mise 
la pubblicità, noi ci prendemmo un nome dominio con un Web Host Provider straniero, pagando un tot 
all’anno. Il sito Internet fu un grande aiuto per noi per diffondere la Parola, e siccome da quel momento i libri 
li mettemmo sul sito in formato pdf, scaricabili gratuitamente, il sito ci fece risparmiare soldi, perché ora tutti 
si potevano scaricare i libri e stamparseli a loro piacimento a spese loro. Mio papà fu molto contento di 
quest’altra porta apertaci dal Signore per la Parola, e vedendo il frutto della nostra opera – sulla quale lo 
aggiornavamo del continuo - rimase molto incoraggiato e dava gloria a Dio. Come peraltro rimase molto 
incoraggiata la sorella Maria, che appena arrivava una lettera di un fratello o di una sorella che ci 
ringraziava, dava gloria a Dio e voleva che gliela stampassi; tanto che con il tempo si ritrovò ad avere 
tantissime lettere che a lei ogni tanto piaceva leggere. 
Con Internet naturalmente il nostro uditorio è aumentato tantissimo negli anni, e Dio ci ha fatto incontrare 
tanti altri fratelli, di cui una parte li abbiamo incontrati personalmente mentre la maggiore parte no. Di questi, 
una parte volontariamente hanno voluto renderci partecipi dei loro beni, in ubbidienza alla Parola, e per 
quello che hanno fatto rendiamo grazie a Dio, mentre la maggiore parte, pur beneficiando della nostra opera, 
non hanno voluto farlo. Quando si servono i santi, bisogna sempre tenere in conto questo: che ci saranno 
coloro che non contraccambieranno il servizio che tu rendi loro. Ma noi abbiamo sempre continuato a servire 
tutti, sia i riconoscenti che gli irriconoscenti, perché noi serviamo il Signore Gesù Cristo. Per esempio, 
quando alcuni fratelli, che i primi anni ‘90 ci avevano sostenuto, ad un certo punto smisero di sostenerci, per 
motivi a noi sconosciuti, noi continuammo a fare quello che avevamo sempre fatto; eppure quei fratelli 
continuarono ad essere serviti da noi. E potemmo farlo, soprattutto grazie alla generosità di mio padre e 
della sorella Maria, che fino alla fine della loro vita (mio padre morì il 1° Novembre 2018, mentre la  sorella 
Maria morì il 4 Maggio 2015) si sono mostrati zelanti e ricchi nelle opere buone.  
Mi è parso giusto che voi, fratelli, conosceste tutto ciò, per capire come abbiamo potuto portare avanti 
l’opera di Dio, fino alla morte di mio papà Vincenzo. Dio ha voluto usarsi grandemente di questo uomo, che è 
stato sempre dietro le quinte, ma il cui sostegno è stato molto importante per potere servire tutti voi senza 
chiedervi mai, e ripeto mai, niente: dal primo all’ultimo. Spesso negli anni, quando mi trovai a parlare con lui 
privatamente, gli facevo sempre presente con riconoscenza che Dio si era usato e si stava usando di lui 
grandemente, senza che tantissimi sapessero niente! Lui con molta semplicità mi diceva: «Gino, tutto quello 
che ho me lo ha dato il Signore!». La stessa cosa facevo spesso con la sorella Maria, alla quale dicevo in 
privato: «Sorella Maria, tu stai facendo veramente tanto per amore del Signore!», al che lei mi rispondeva: 
«Io non sto facendo niente, siete voi che state facendo tanto!», ed io sempre gli dovevo replicare: «Sorella 
Maria, guarda che il tuo premio è grande nei cieli!», e quando le dicevo queste parole, alla sorella Maria le si 
illuminava il viso!  
Mio papà morì dunque il 1° Novembre 2018, e il 3 No vembre predicai al cimitero di Lavena Ponte Tresa, 
davanti a tanti fratelli e sorelle, ed anche a persone del mondo che conoscevano mio papà. Il testo della mia 
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predica fu il versetto biblico: “E udii una voce dal cielo che diceva: Scrivi: Beati i morti che da ora innanzi 
muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li 
seguono” (Apocalisse 14:13). Durante quella predica dissi tra le altre cose che mio papà ci aveva sempre 
sostenuti economicamente nella nostra opera compiuta per il Signore.  
Termino questo breve scritto ringraziando Dio, per mezzo di Gesù Cristo, per come ha operato in mio papà e 
nella sorella Maria, ma anche in tutti quegli altri fratelli e sorelle che anche loro senza fare suonare la tromba 
davanti a loro ci hanno aiutato fino ad ora con un cuore sincero e allegro per amore del Signore, i cui nomi 
sono scritti nel libro della vita e che per certo saranno da Dio retribuiti per tutto il bene che ci hanno fatto. 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
Roma, il 29 Maggio 2022 
 
 

Fedele 
 
 
L’Iddio che fin qui ci ha soccorsi, continuerà a soccorrerci, perché è fedele. 
 
 

L’uomo buono 
 
 
“L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene” (Luca 6:45); “l’uomo buono ottiene il favore 
dell’Eterno” (Proverbi 12:2); “l’uomo buono lascia una eredità ai figli de’ suoi figli” (Proverbi 13:22). 
 
 

La testimonianza di un ex-pastore delle ADI 
 
Il fratello Nicola Iannazzo mi ha segnalato questo commento di Filippo C., un ex-pastore delle Assemblee di 
Dio in Italia (ADI), che è arrivato sul suo blog sotto il suo articolo «Se i fratelli Giacinto e Illuminato Butindaro 
avessero voluto lucrare, mettendo in vendita le cose relative al regno di Dio…». Una correzione però: non 
era il 1994-1995, perché il libro «I Mormoni», e «Gli Avventisti del Settimo Giorno», che erano inclusi tra 
quelli che proponevamo nella cedola che inviavamo, furono da me pubblicati rispettivamente nel 1998 e nel 
1999.   
-------------- 
 
VOGLIO RACCONTARE LA MIA TESTIMONIANZA. 
 
Mi chiamo Filippo e per molti anni sono stato un pastore delle “Assemblee di Dio in Italia”. Intorno al 1994 o 
1995 (non ricordo l’anno preciso, ma internet era ancora poco diffuso) abitavo a Gissi, provincia di Chieti, 
precisamente in via Italia 89. Un giorno mi vidi recapitare nella cassetta delle posta una lettera da persone 
che non conoscevo. C’era scritto Giacinto e Illuminato Butindaro. Le prime domande sono state: “chi sono? 
cosa vogliono e come hanno fatto ad avere il mio indirizzo?”. 
Aprii la lettera sperando di trovare delle risposte, e invece che trovare risposte ebbi altre domande perché 
nella lettera erano presentati una serie di libri, su tematiche apologetiche, e – udite, udite -, i volumi venivano 
offerti GRATUITAMENTE. 
Naturalmente non vi ho creduto. Ho pensato subito che dietro vi fosse una truffa o perlomeno un recondito 
motivo a me ignoto. Chi è così folle da scrivere dei volumi per poi regalarteli? Scrivere libri comporta fatica 
ma anche delle spese perché comunque bisogna studiare e acquistare altri volumi. Ne ho scritto uno e so 
quanto sia faticoso e dispendioso. E adesso questi due fratelli non solo me li offrivano gratuitamente, ma 
addirittura ci mettevano dei soldi di tasca loro per fare i pacchi e per affrontare le spese postali. Non ci credo. 
Volli metterli alla prova, per cui egoisticamente risposi chiedendo tutti i volumi. Non solo, ma ne parlai pure a 
un mio amico d’infanzia, che viveva a Catania, dicendogli, facendomi un po’ beffe di questi sconosciuti: 
“Vincenzo, ascolta ci sono due folli che scrivono libri e li inviano gratuitamente. Io non ci credo, però li voglio 
mettere alla prova. Perché non lo fai pure tu?”. 
E così non solo io, ma pure Vincenzo fece la stessa cosa. Entrambi richiedemmo tutti i volumi che 
proponevano: 
– Il New Age. 
– La Chiesa Cattolica Romana. 
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– I Testimoni di Geova. 
– I Mormoni. 
– Gli Avventisti del Settimo Giorno. 
Risultato? Dopo alcuni giorni sia io che Vincenzo ci vedemmo recapitare a casa i libri richiesti e, se ricordo 
bene, NON DOVEMMO PAGARE NEMMENO LA SPEDIZIONE. 
E nessuno mi venga a dire che tanto Gesù ha detto di dare gratuitamente (Matteo 10:8) per favore, perché 
qui si era andati senz’altro oltre. Qui, chi offriva non solo dava gratuitamente, ma addirittura ci metteva di 
tasca loro. 
Sai cosa significa scrivere dei libri? Sai quanto sia faticoso? (Ecclesiaste 12:14). Sai i costi che si devono 
affrontare per viaggiare nel fare ricerche oppure per acquistare altri volumi o per confutarli o per aggiornarsi? 
Sai che significa andare a fare, come accadeva allora, centinaia o migliaia di fotocopie? Poi rilegarli? Poi 
acquistare i cartoni dove metterli per la spedizione? Non solo, ma poi andarsi a caricare come un somaro 
(perché i libri pesano) e portarli all’ufficio postale e pagare di tasca tua pure la spedizione? Prova a fare tutto 
questo. 
Io sapevo tutto questo, perciò ho pensato che vi fosse una truffa o qualche recondito motivo perché magari 
dietro questi due nomi vi fosse un’organizzazione religiosa o altro. E per questo, a mia vergogna, ricevuti 
tutti i volumi non mandai alcuna offerta. Nemmeno un centesimo. Mi sono detto: “Dietro si cela qualcosa”. 
Dissi al mio amico di Catania: “Vedrai che tra non molto si rifanno vivi con qualche proposta. Questo è stato 
l’amo lanciato per pescare”. 
Mi sbagliavo. Passavano le settimane e nessuno si faceva vivo. Passarono i mesi e nessuno si faceva vivo. 
Passarono anni e nessuno si fece vivo né con me, né con il mio amico d’infanzia al punto che mi dimenticai 
di questa cosa. Dopo tantissimi anni, sicuramente più di vent’anni, quando pensavo di essermi dimenticato, 
quando ormai ero totalmente deluso dalle chiese evangeliche e non ero più interessato alle loro questioni, 
una vocina interiore mi ricordò del bene che avevo ricevuto molti anni prima SENZA CHE NESSUNO 
AVESSE MAI PRETESO NULLA. Da internet ero venuto a conoscenza del volume “La Massoneria 
Smascherata”. individuai su internet una delle persone che mi parve vicina a Butindaro (mi riferisco a G. 
Piredda) per chiedergli l’Iban dei f.lli Butindaro per saldare quel debito che avevo con la mia coscienza 
contratto molti anni prima. Piredda si mostrò persona per bene e gentile e lo ringrazio per avermi dato 
indicazioni. 
Oggi leggo alcune cose su internet. Non so nello specifico cosa stia accadendo e non voglio nemmeno 
saperlo. Sono nauseato dal mondo evangelico di cui pure voi tutti fate parte, ma ho voluto condividere 
questa mia testimonianza per onorare la verità e due persone che hanno donato a me senza chiedermi 
nulla. E so che non l’hanno fatto solo con me, perché più tardi venni a conoscenza che tanti altri pastori delle 
ADI avevano ricevuto la stessa lettera e pure loro avevano richiesto e ricevuto i libri gratuitamente. 
Prima di concludere, mi sia concesso di esprimere un pensiero. Le incomprensioni possono nascere e 
nascono nelle migliori famiglie. Esse si risolvono con il dialogo, perché nella chiusura anche un topolino 
diventa un elefante. Chi si chiude a riccio, spesso lo fa per orgoglio o per egocentrismo (Pr 18:1) e non va 
bene. Talvolta possiamo pure utilizzare principi biblici e corretti ma che nascono da sentimenti sbagliati per 
cui poi vengono manipolati. Un esempio è quello di Giuda Iscariota che invidioso della devozione che una 
donna aveva nei confronti di Gesù, criticò quel gesto che invece Gesù accettò con la scusante dello spreco 
di denaro che poteva essere utilizzato meglio per aiutare i poveri. Cosa c’era di sbagliato in quelle parole di 
Giuda? Pensate che Gesù non fosse d’accordo ad aiutare i poveri? Eppure in quel caso Gesù non diede 
ragione a Giuda Iscariota (Mt 26:9-13). E non lo fece, non perché fosse sbagliato aiutare i poveri, ma perché 
quello di Giuda era solo un pretesto che nasceva da invidia e da risentimenti e per questo Giuda stava 
facendo posto al diavolo (Ef 4:27). Potrei facilmente fare un’esegesi del brano, ma non è questo il contesto. 
Superfluo dirvi cosa comportò questa ostinazione di Giuda, perché la Bibbia è chiara se andate a verificare. 
Nei versetti immediatamente successivi viene detto che Giuda Iscariota tradì Gesù e andò dai Suoi nemici e 
lo “vendette” per trenta denari (Mt 26:14-16). Pensate che Giuda prese quei trenta denari e li diede ai 
poveri? No, ovviamente, perché Giuda amava il denaro che è la radice di ogni specie di mali (1Ti 6:10). Ecco 
i problemi di Giuda: invidia e amore per il denaro, ma naturalmente non lo diceva e forse lo nascondeva 
persino a se stesso. Sta di fatto che questa ostinazione gli cosò cara perché immediatamente dopo, il primo 
giorno degli Azzimi, Satana entrò in Giuda (Lu 22:3). per favore notate la successione degli eventi. Tutto 
accadde a distanza ravvicinatissima nel giro di pochi giorni. 
Giuda era consapevole che quello che stava facendo era sbagliato; Giuda sapeva che Gesù non aveva 
sbagliato nell’accettare l’offerta di quella donna pure se non gli mancava nulla (Lu 8:3); Giuda sapeva che 
Gesù non aveva colpe, ma accecato dalla rabbia continuò per la sua strada, e quando più tardi ebbe dei 
rimorsi di coscienza pianse ma trovò luogo a ravvedimento e, fuori di testa, andò a suicidarsi. Il problema di 
Giuda era stato che avendo fatto posto al diavolo era diventato pieno di orgoglio. 
Sia chiaro, nessuno è perfetto. Tutti sbagliamo (vd. ad es. gli apostoli Paolo e Barnaba) ma serve umiltà per 
riconciliarsi ed è proprio quello che mancava a Giuda. Pietro rinnegò Gesù ma non facendo posto al diavolo 
si umiliò e trovo luogo a ravvedimento, mentre Giuda Iscariota facendo posto al diavolo l’orgoglio gli impedì 
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di ravvedersi. Perciò, secondo me, è proprio l’orgoglio il peccato imperdonabile (Mt 12:31; 1Gv 5:16), perché 
è l’unico peccato di cui viene detto che Dio pone resistenza (Gm 4:6; 1P 5:5). Ci vuole umiltà nel chiedere 
perdono e ci vuole umiltà pure per perdonare. Umiltà significa anche sconfiggere la carne e le emozioni che 
sono più ingannevoli di ogni altra cosa (Gr 17:9). 
Chi dice non sarà mai come prima, manca di umiltà perché nessuno di noi ha il diritto di porre limiti alla 
potenza di Dio che cambia i cuori. Se poi ci si circonda di disordinati invece che di gente santa, allora i 
problemi vengono amplificati perché questi “attorno” diventano strumenti di satana per alimentare le 
discordie, mentre invece dovrebbero adoperarsi alla pace (Mt 5:9). 
P.S. Chiedo venia per eventuali errori di qualsiasi genere, ma ho scritto di getto e non ho tempo per 
rileggermi tutto. Posso essermi sbagliato pure nella citazione dei versetti biblici che ho scritto a memoria. 
 
 

«Mai più avremmo fatto debiti con le banche» 
 
 
Questa è la testimonianza di un fratello in Cristo che tutti dovrebbero leggere, e sulla quale tutti dovrebbero 
meditare, perché conferma pienamente quello che dice la Scrittura, e cioè che “chi prende in prestito è 
schiavo di chi presta” (Proverbi 22:7), e che quindi per rimanere liberi i discepoli di Cristo non devono 
contrarre debiti con le banche.  
---------------- 
 
Pace a tutti. Mi chiamo Maurizio P. Faiazza e desidero esortarvi, con la mia testimonianza,  a non contrarre 
debiti con nessuno e in particolar modo con le banche. 
Nel 1982 mio padre ha contratto un mutuo ipotecario per una cifra che ancora oggi non conosco, perché lui 
non ha mai voluto caricarci di tali responsabilità. Il mutuo serviva per acquistare macchinari per costituire una 
piccola confezione di abbigliamento. La banca ipotecò un solo piano dei tre che costituivano l’immobile. Il 
valore totale della casa, in quell’anno si aggirava sui 500 milioni di Lire. L’attività di mio padre è andata 
benissimo, fino alle aperture dei confini con l’est Europa, dove la manodopera era molto più economica 
rispetto all’Italia. 
Alla fine del 1989, il lavoro era sceso e mio padre non riusciva più a stare al passo con il pagamento delle 
rate del mutuo e gli stipendi degli operai, senza escludere tutti gl’altri pagamenti che comporta una attività e 
una casa; cosi che si recò in un altra banca dove, ipotecando il secondo piano, ottenne un altro prestito. 
Sembrava una vera boccata di ossigeno, ma era l’inizio di un periodo terribile della vita della nostra famiglia, 
composta dai miei genitori, da me e mio fratello più piccolo. Nel 1993 la situazione non era affatto migliorata, 
anzi, era peggiorata drasticamente, al punto che mio padre decise di ipotecare anche l’ultimo piano solo per 
poter pagare gli stipendi e trattamenti di fine rapporto a tutto il personale e dichiarare bancarotta. 
Immediatamente le banche avviarono il procedimento per il pignoramento dell’immobile e nel giro di qualche 
tempo, eventualmente mandarla all’asta. In quel periodo ho veramente rischiato di perdere mio padre che 
entrò in una profonda crisi depressiva, al punto che il medico di famiglia, amico di mio padre, prese da parte 
me e mio fratello dicendoci che se non facevamo qualcosa e in fretta, come portarlo fuori e farlo svagare 
sarebbe entrato in uno stato irreversibile che lo avrebbe portato alla morte. Anche mia madre ha sofferto lo 
stress con diversi sintomi come la perdita di capelli che le lasciavano degli spazi vuoti, grossi come palline 
da golf.   
Per motivi burocratici, le aste cominciarono solo nel 1996 e se ne tennero solo una all’anno, quindi fino al 
2000 effettuarono un totale di 5 aste e nessun acquirente si presentò a fare offerta. 
Nel frattempo la mia famiglia si ricompose e prendemmo coraggio per cercare di sistemare la situazione. Mio 
fratello si trasferì a Torino per lavoro, mentre i miei genitori mi raggiunsero negli Stati Uniti. Mio padre tornò a 
fare il suo lavoro di sarto e negli Stati Uniti è molto apprezzato, tanto è che lo chiamavano da nord a sud del 
paese cosi come da est a ovest e persino in Messico. Questo ci permise di mettere da parte dei soldi per 
poter provare a partecipare alla prossima asta e tentare  di ricomprare la nostra abitazione. A me 
mancavano dei soldi e presi un prestito di circa 15 mila euro; lo presi con un tasso fisso, cosi sapevo che la 
rata era di 255 euro al mese senza oscillazioni o preoccupazioni che il mercato potesse alzarmi la rata alle 
stelle. Anche questo aveva un prezzo che alla fine dei 10 anni, tanto era la durata del mutuo, avrei pagato 
poco più di 30 mila euro. 
Finalmente partecipiamo all’asta e ricompriamo la nostra casa. Fummo chiamati dal direttore della banca 
che aveva maggior credito nei confronti di mio padre per complimentarsi con noi, ma covava dell’altro. 
Finalmente tutto risolto e la vita sembrava sorriderci, ma durò poco. Alla fine del 2005 a perdere il lavoro fui 
io, chi aveva contratto il muto, e il direttore della banca, adesso era lo stesso direttore della banca che aveva 
prestato i soldi a mio padre. Esattamente non conoscevo la legge come funzionasse e a dire il vero ne so 
ben poco anche oggi, ma quello che so per certo è che dopo aver saltato il pagamento di tre rate, mi giunge 
una notifica da parte del tribunale di Teramo, per un nuovo pignoramento dell’immobile. In quell’anno, 
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l’immobile venne valutato all’incirca 500 mila euro, e la pignorarono per meno di 15 mila che dovevo. E’ stato 
come cadere in un baratro oscuro senza fine, una spirale infinita dal quale sembrava non esserci uscita. A 
peggiorare tutta la situazione è stato che a questo punto mi ero sposato e avevo un figlio. Ho passato notti e 
notti senza dormire, tormentato dai pensieri e a volte pensieri estremi, dove pensavo di farla finita, ma avrei 
lasciato in difficoltà moglie e figlio. 
La solita burocrazia ha impiegato tempo e nel 2007 ho ricominciato a lavorare, questa volta con un lavoro 
più stabile. Mi sono ripresentato dal direttore della banca, che ha bloccato il procedimento per le aste e mi 
ha concesso la possibilità di ricominciare a pagare le rate, ma senza togliere il pignoramento dall’immobile. 
Alla fine del 2008 mia moglie si converte a Cristo e nel 2009 il Signore mi ha fatto visita e sono nato di nuovo 
anche io. Nel 2010, la mia famiglia si è allargata con altri 2 figli. Il nostro nuovo cammino ci ha trasformati e 
inevitabilmente ci ponevamo domande sul come affrontare le situazioni secondo le sacre scritture. Tra tante 
domande, c’era anche quella sui prestiti. Ci chiedevamo: “Cosa dice la Parola di Dio per quanto riguarda i 
prestiti?” 
Ebbene, leggendo e pregando, il Signore ci ha rivelato che non è saggio fare debiti perché si diventa schiavi 
di chi presta e posso assicurarvi che è cosi, l’Eterno non mente. Ci siamo guardati io e mia moglie e ci siamo 
detti che mai più avremmo fatto debiti con le banche una volta finito di pagare il mutuo in corso. 
Nel 2012 finisco di pagare. Ottengo la restituzione della casa e presso un notaio effettuiamo la divisione a 
metà tra me e mio fratello. Avete presente quando Israele fu tratto fuori dall’Egitto da Mosè e liberato dalla 
schiavitù di 400 anni? Ecco, mi sono sentito liberato di un peso simile. 
Nel 2017, improvvisamente rimango senza automobile, indispensabile per dove vivo che è molto isolato ed è 
servito da pochissimi mezzi pubblici. Lavorando presso una azienda provinciale, le banche mi 
accoglierebbero a braccia aperte per offrirmi decine di mutui a tassi di ogni genere, ma ho dato uno sguardo 
ai risparmi che erano esattamente 4 mila euro. Ho cercato un auto usata con buone caratteristiche e che 
non superasse i 3 mila e 700 euro, questo perché dovevo includere il passaggio di circa 300 euro e senza 
superare i 4000 che avevo, tutto per non chiedere un prestito. Cosi ho fatto e cosi son rimasto fuori dalle 
banche, agenzie, uffici postali, ecc... 
 
 

Una usanza collegata alla Massoneria 
 
 
Massima attenzione, fratelli. L’usanza di tenersi per mano con le braccia incrociate – usanza seguita nei 
paesi di lingua inglese quando viene cantata «Auld Lang Syne», nota in Italia come «Valzer delle candele», 
oppure Il canto dell'addio nello scautismo, che è una canzone tradizionale scozzese diffusissima nei paesi di 
lingua inglese, dove viene cantata soprattutto nella notte di capodanno per dare l'addio al vecchio anno e in 
occasione di congedi, separazioni e addii (per esempio dai compagni di classe alla fine di un corso di studi, 
o dai commilitoni al termine del servizio militare, o dai colleghi di lavoro in occasione del pensionamento, o 
ancora per salutare gli amici conosciuti in vacanza al momento del rientro) - è una usanza che fa parte di un 
rituale massonico chiamato «catena d’unione». Astenetevi dunque da questa usanza. 
 
 

Non ragionano più 
 
 
Molti sono usciti dalla cosiddetta pandemia distrutti mentalmente: non ragionano più. Gli puoi parlare delle 
cose più semplici da capire, ma loro non capiscono più niente di quello che gli dici. E’ fuori di dubbio che 
molti, messi alla prova, non hanno passato la prova. Nel tempo della prova hanno fatto spazio al diavolo, 
che una volta che è stato da loro fatto entrare ha portato nella loro vita una distruzione totale. Non si 
riconoscono più. Sono delle persone completamente diverse da come erano prima. Che quello che è 
accaduto a costoro ci serva di monito, fratelli. “Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno 
a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede” (1 Pietro 5:8-9). 
 
 

Uomini valorosi e uomini da nulla 
 
 
Ci sono uomini valorosi a cui Dio ha toccato il cuore, ma anche degli uomini da nulla nei quali non c’è che 
stoltezza e malvagità. 
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Non cadete nella trappola dei debiti! 
 
 
Anche nella Chiesa Cattolica Romana molti, appoggiandosi sul loro proprio discernimento, sono entrati nella 
spirale dei debiti, ed ora sono nei guai. Ah, quanti Cattolici Romani sono diventati schiavi dei debiti ed ora 
sono disperati, depressi ed hanno persino pensieri di suicidio! Ma loro si appoggiano a 'Sant'Antonio'! Oltre 
ad essere inguaiati, sono quindi pure degli illusi. Fratelli, colgo l'occasione per esortarvi per l'ennesima volta 
nel nome del Signore Gesù a non contrarre debiti con le banche. RIMANETE LIBERI! NESSUNO VI 
SEDUCA CON VANI RAGIONAMENTI. 
 

Chi odia è sulla via di Caino 
 
 
E’ proprio così: “Chi odia, parla con dissimulazione; ma, dentro, cova la frode. Quando parla con voce 
graziosa, non te ne fidare, perché ha sette abominazioni in cuore. L’odio suo si nasconde sotto la finzione, 
ma la sua malvagità si rivelerà nell’assemblea” (Proverbi 26:24-26). Chi odia cammina sulla via di Caino, che 
mena alla rovina. D’altronde, è scritto: “Chiunque odia il suo fratello è omicida; e voi sapete che nessun 
omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso” (1 Giovanni 3:15). Marcatevela bene questa parola: 
OMICIDA! E marcatevi bene anche queste altre parole: NESSUN OMICIDA HA LA VITA ETERNA 
DIMORANTE IN SE STESSO! 
 
 

Non fate debiti! 
 
 
Persino tanti figli di questo secolo raccomandano di non fare debiti. Fratelli, ve lo ripeto per l'ennesima volta, 
non contraete debiti con le banche, per non ritrovarvi schiavi! Infatti "chi prende in prestito è schiavo di chi 
presta" (Proverbi 22:7). Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

Domanda 
 
 
C’è qualcuno che può dire o dimostrare che dopo avere dato non gli è stato dato, e che quindi Gesù ha 
mentito quando ha detto: “Date, e vi sarà dato: vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, 
traboccante; perché con la misura onde misurate, sarà rimisurato a voi” (Luca 6:38)? 
 
 

Le Sue orme 
 
 
Studiamoci di imitare Colui "che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; che, soffrendo, non minacciava, ma si 
rimetteva nelle mani di Colui che giudica giustamente" (1 Pietro 2:23). Gesù, fratelli, ci ha lasciato un 
esempio affinché noi seguiamo le Sue orme. 
 
 

Ne vediamo l’adempimento 
 
 
Ricordiamoci sempre che “i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo 
sedotti” (2 Timoteo 3:13). Questo è quello che ha stabilito da Dio, e difatti noi vediamo l’adempimento di 
questa parola. 
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Grande 
 
 
La gioia è grande, la pace pure, come anche la riconoscenza verso Dio che ci libera dagli uomini malvagi e 
molesti 
 
 

Sulla paranoia 
 
Stavo riflettendo sulla paranoia, che è «una psicosi caratterizzata da un delirio cronico, basato su un sistema 
di convinzioni, principalmente a tema persecutorio, non corrispondenti alla realtà» 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Paranoia), una psicosi fatta «di disturbi di pensiero (giudizio distorto, sbagliato)». 
Ma anche sul fatto che il termine deriva dal greco παράνοια, che significa «follia, insensatezza». Non è forse 
scritto che "l’insensato fa sfoggio di follia" (Proverbi 13:16)? Ecco perché dunque, come dice la Sapienza, 
"meglio imbattersi in un’orsa derubata dei suoi piccini, che in un insensato nella sua follia" (Proverbi 17:12). 
Naturalmente, questi disturbi mentali procedono da spiriti maligni a cui la persona ha fatto spazio. Vi esorto 
dunque, fratelli: “Non fate posto al diavolo” (Efesini 4:27), “resistetegli stando fermi nella fede” (1 Pietro 5:9). 
 

Sulla siccità 
 
E' scritto: "Ecco, egli [Dio] trattiene le acque, e tutto inaridisce" (Giobbe 12:15). Per cui la siccità è un giudizio 
di Dio, infatti Dio disse a Salomone: "Quand’io chiuderò il cielo in guisa che non vi sarà più pioggia, 
quand’ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste fra il mio popolo, se il mio popolo, 
sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvage, io 
lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, e guarirò il suo paese" (2 Cronache 7:13-14). Nessuno si 
illuda, Dio è un giusto giudice ed esercita i suoi giudizi sulla terra. 
 
 

Dio non è ingiusto 
 
 
Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera nostra e l'amore che abbiamo mostrato fino ad ora verso il suo 
glorioso nome per mezzo dei servizi che abbiamo reso e che rendiamo tuttora ai santi. Lo so, ci sono uomini 
ingiusti che invece disprezzano i servizi che abbiamo reso e che rendiamo tuttora ai santi, per mezzo dei 
quali Dio viene glorificato; ma noi andiamo avanti con l'aiuto che viene da Dio. Pregate per noi, fratelli. La 
grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con purità incorrotta. 
 
 

Figli del diavolo che si definiscono figli di Dio 
 
 
Gesù fece soltanto del bene, come disse l’apostolo Pietro: “Egli è andato attorno facendo del bene” (Atti 
10:38). Eppure i Giudei lo odiarono, e questo affinché si adempisse la Scrittura. Ecco infatti cosa disse 
Gesù: “Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte 
mai, non avrebbero colpa; ma ora le hanno vedute, ed hanno odiato e me e il Padre mio. Ma quest’è 
avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge: Mi hanno odiato senza cagione” (Giovanni 
15:23-25). Dunque i Giudei odiando Gesù, odiarono anche l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe, del 
quale però si dichiaravano figli: “Abbiamo un solo Padre: Iddio” (Giovanni 8:41). Ma Gesù li chiamò figli del 
diavolo, infatti disse loro: “Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre 
vostro” (Giovanni 8:44). Ancora oggi ci sono tanti figli del diavolo che si definiscono figli di Dio, ma noi 
sappiamo come identificarli, infatti l’apostolo Giovanni ci ha scritto: “Da questo sono manifesti i figliuoli di Dio 
e i figliuoli del diavolo: chiunque non opera la giustizia non è da Dio; e così pure chi non ama il suo fratello” 
(1 Giovanni 3:10). Coloro dunque che odiano i fratelli sono dei figli del diavolo, come lo erano i Giudei che 
odiavano Gesù. D’altronde, Giovanni scrive anche: “Chiunque odia il suo fratello è omicida; e voi sapete che 
nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso” (1 Giovanni 3:15). 
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Amen! 
 
 
Noi siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ci purifica da ogni peccato. Al Signore 
Gesù Cristo sia la gloria e l’onore ora e in eterno. Amen. 
 
 

Dio disse a Caino: “Ora tu sarai maledetto” 
 
 
Dato che è scritto: “Se uno dice: Io amo Dio, e odia il suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama il suo 
fratello che ha veduto, non può amar Dio che non ha veduto” (1 Giovanni 4:20), ed anche: “Se qualcuno non 
ama il Signore, sia anatema” (1 Corinzi 16:22), è evidente che chi odia il suo fratello non ama il Signore, e 
quindi è anatema. Nessuno si illuda, è proprio così. Questo spiega perché nella casa di chi odia il suo 
fratello c’è la maledizione di Dio. Non è forse scritto che “la maledizione dell’Eterno è nella casa dell’empio” 
(Proverbi 3:33)? D’altronde, “chiunque odia il suo fratello è omicida” (1 Giovanni 3:15), e la legge dice: 
“Maledetto chi uccide il suo prossimo in occulto!” (Deuteronomio 27:24). Vi ricordate cosa disse Dio a Caino, 
dopo che egli uccise suo fratello Abele? “Ora tu sarai maledetto” (Genesi 4:11). Per cui fratelli, vi esorto ad 
amarvi gli uni gli altri, e a non seguire coloro che si sono incamminati per la via di Caino attirandosi la 
maledizione di Dio. Essi non amano il Signore, e perciò essi sono anatema. 
 
 

La sapienza di Dio 
 
 
Dio userà la recente sentenza della Corte Suprema degli USA, che ha cancellato il cosiddetto diritto 
all'aborto, per fare manifestare i pensieri malvagi che si annidano nel cuore di coloro che sono a favore di 
questo delitto ... che sono molto numerosi anche in mezzo alle Chiese Evangeliche. Sì, perché l'aborto è un 
delitto e non un diritto. Dio è grande, grande è la Sua sapienza. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Per la grazia di Dio io sono quello che sono 
 
 
Diceva il nostro caro fratello Paolo: “La nostra capacità viene da Dio” (2 Corinzi 3:6). E’ proprio così, lo 
riconosco, è proprio così. Non avrei potuto fare tutto quello che ho fatto in tutti questi anni, fino a questo 
preciso momento, se Dio nella Sua grazia non mi avesse reso capace di fare quello che ho fatto. Ringrazio 
dunque Dio per quello che ha operato in me, per mezzo di me e con me. Gli sono di cuore riconoscente. Ora 
comprendo quello che voleva dire l’apostolo Paolo quando scrisse ai santi di Corinto: “Ma per la grazia di 
Dio io sono quello che sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho faticato più di loro tutti; 
non già io, però, ma la grazia di Dio che è con me” (1 Corinzi 15:10). Sì, la grazia di Dio che è con me ha 
operato ed opera. E questa opera è ben visibile a tutti coloro che hanno occhi per vedere. Certo, riconosco 
anche che siccome “ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell’uno contro l’altro” 
(Ecclesiaste 4:4), nel corso del tempo molti, mossi d’invidia contro di me – anche perché Dio non gli ha dato 
quello che ha voluto dare a me - mi hanno lanciato contro false accuse di ogni genere. Ma, come diceva 
Paolo, “diffamati, esortiamo” (1 Corinzi 4:12). Il tempo verrebbe meno se dovessi elencare le menzogne che 
i miei tantissimi nemici che si definiscono evangelici – amanti e praticanti della menzogna - hanno detto su di 
me nel tempo: la lista è lunghissima. D’altronde, l’opera che Dio ha compiuto tramite me è una opera che il 
diavolo, il principe di questo mondo, conosce molto bene, e quindi è normale che usi anche persone che si 
definiscono evangelici per lanciarle contro di me! Ma che volete, fratelli? Un ministro di Dio questo lo deve 
sempre tenere in conto. Lo so, i miei numerosi nemici evangelici “m’odiano d’un odio violento” (Salmo 
25:19). Ma Dio è con me, come lo era con il suo servo Geremia, al quale – quando lo aveva costituito “sulle 
nazioni e sopra i regni, per svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per 
piantare” (Geremia 1:10) - aveva detto: “Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io son teco 
per liberarti, dice l’Eterno” (Geremia 1:19), ed infatti così avvenne. Dio infatti è fedele, fratelli. Termino con 
queste parole che Paolo scrisse ai santi di Tessalonica: “Del rimanente, fratelli, pregate per noi perché la 
parola del Signore si spanda e sia glorificata com’è tra voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e 
malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele, ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal 
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maligno. E noi abbiam di voi questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. E il 
Signore diriga i vostri cuori all’amor di Dio e alla paziente aspettazione di Cristo” (2 Tessalonicesi 3:1-5). La 
grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con purità incorrotta. 
 
 

Furiose onde del mare 
 
 
Gli empi che si sono intrusi fra i santi dell’Altissimo - empî che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio 
e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo – sono “furiose onde del mare, schiumanti la lor 
bruttura; stelle erranti, a cui è riserbata la caligine delle tenebre in eterno” (Giuda 13). 
 
 

Loro «sanno stare al mondo»! 
 
 
Fratelli, vi metto in guardia da alcuni che insegnano sostanzialmente «facciamo il male affinché ne venga il 
bene». In che maniera lo insegnano? Trasmettendovi in maniera subdola e astuta il concetto di «male 
necessario» o «male minore», da dovere scegliere in talune circostanze per potere vivere tranquillamente 
nel mondo! Sì, perché questi uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede vi dicono che loro «sanno 
stare al mondo» e sanno consigliarvi per il vostro bene! Sappiate che questo insegnamento è diabolico 
perché il male è male, e non va mai, ripeto mai, scelto. L’apostolo Paolo infatti dice: “Aborrite il male, e 
attenetevi fermamente al bene” (Romani 12:9). Ma come fanno costoro a fare accettare qualcosa di 
malvagio per una cosa buona? In una maniera molto semplice: chiamando bene il «male necessario» o 
«male minore»! E così si attirano l’ira di Dio perché è scritto: “Guai a quelli che chiaman bene il male” (Isaia 
5:20). Ecco perché la vita di costoro è piena di guai e di dolori, e l’ira di Dio viene sopra di essi! Non 
seguiteli, ma allontanatevi da essi. 
 
 

La Parola di Dio non passa mai 
 
 
Passano i giorni, le settimane, i mesi, gli anni, ma la Parola di Dio rimane sempre la stessa, e su di essa 
possiamo fare sempre affidamento perché è verità.  E' meraviglioso sapere che la Parola di Dio permane in 
eterno e che opera efficacemente in coloro che credono. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen. 
 
 

La verga della correzione 
 
 
La Scrittura non dice: 'Padri, non correggete i vostri figliuoli, affinché non si scoraggino', ma "Padri, non 
irritate i vostri figliuoli, affinché non si scoraggino" (Colossesi 3:21). Vigilate dunque, e non fate mancare la 
correzione ai vostri figli. Come dice infatti la Sapienza: "La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga 
della correzione l’allontanerà da lui" (Proverbi 22:15). Dico questo perché ci sono alcuni che fanno capire 
che i figli è bene non correggerli!! 
 

Fedele 
 
Molte volte ho visto adempiersi questa parola: "L’Eterno protegge i semplici". Dio è fedele! 
 
 

Umiltà 
 
 
Studiamoci di servire il Signore con ogni umiltà, come faceva Paolo, perché Dio fa grazia agli umili 
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La bestemmia di Mateo Crawley: «Il papa è un Gesù v isibile»! 
 
 
Mateo Crawley (1875-1960), prete cattolico peruviano, nel suo libro «Gesù, Re dell’amore», pubblicato nel 
1933, affermò: «Sì, cari Apostoli, il Papa è un Gesù visibile […]; un altro Gesù, un Gesù vivente e autentico 
è veramente presente sotto la copertura e il travestimento di Pietro» (pag. 313). Che dire? Il cosiddetto 
primato di Pietro – che è una menzogna - ha generato bestemmie di ogni genere. 
 
 

I finti amici 
 
 
Prima o poi chi finge ti essere tuo amico si manifesterà. Dio lo costringerà a manifestarsi, e quando questo 
avverrà sarai in obbligo di rendere grazie a Dio per come è riuscito a smascherarlo. 
 
 

Aperti al diavolo 
 
 
I bugiardi vi dicono che sono aperti al dialogo, ma in realtà sono aperti al diavolo. 
 
 
 

Un messaggio antievangelico 
 
 
Al Gay Pride di Napoli di alcuni anni fa uno dei partecipanti disse: «Noi portiamo un messaggio che è 
evangelico, è tratto proprio dalla Bibbia, che ci racconta che dove c’è amore c’è Dio» 
(https://youtu.be/SNcmOalUFR4). Ma le cose non stanno affatto così, perché il messaggio che portano gli 
omosessuali è antievangelico perché incita a servire il peccato, mentre l’Evangelo afferma che “Cristo è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3), e questo “affinché, morti al peccato, 
vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 2:24). Esortiamo dunque gli omosessuali a ravvedersi e a credere 
nell’Evangelo – che è il seguente messaggio: Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, fu 
seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti 
da Dio - affinché credendo in esso siano affrancati dal peccato che essi stanno servendo, e strappati al 
fuoco dell’inferno dove sono diretti. 
 
 

Perciò lo uccise 
 
 
Le opere di Caino erano malvage, e quelle di suo fratello Abele erano giuste; per questo Caino uccise Abele! 
 
 

Rabbino sefardita contro il Gay Pride 
 
 
Shlomo Amar, l’ex rabbino capo sefardita di Israele, ha detto l’anno scorso in merito al Gay Pride tenutosi a 
Gerusalemme: «Hanno fatto la parata dell'abominio, di cui sono presumibilmente orgogliosi» 
(https://www.timesofisrael.com/jerusalem-chief-rabbi-compares-gay-pride-marchers-to-wild-animals/ - “They 
did the abomination parade, which they are supposedly proud of”). 
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Veramente risorto 
 
 
Il Signore Gesù Cristo è veramente risuscitato dai morti! 
 
 

Sugli Ebrei che credono nella Buona Novella 
 
 
L’apostolo Paolo, ebreo di nascita, non odiò gli Ebrei, ma gli Ebrei – quelli disubbidienti - odiarono lui. 
Ancora oggi gli Ebrei di nascita che credono nella Buona Novella che Gesù è il Cristo (o Messia)  vengono 
odiati dagli Ebrei che rifiutano di credere. Niente di nuovo sotto il sole, ciò che è è già stato prima. 
 
 

Contro il parkour 
 
 
Padri, vigilate,  e tenete i vostri figli lontano dal parkour, che è un'attività fisica ESTREMAMENTE 
PERICOLOSA, e difatti ci sono stati dei morti fino ad ora tra i giovani che la praticano. "Allevateli in disciplina 
e in ammonizione del Signore" (Efesini 6:4). 
 
 

Abbiamo un Dio grande! 
 
 
Preferisco che uno mi dica in faccia: 'Ti detesto', anziché: 'Ti stimo', e poi in cuor suo mi detesta e macchina 
contro di me. Comunque, è meraviglioso vedere come Dio costringe le persone finte, doppie, ipocrite, a 
manifestare i pensieri malvagi dei loro cuori malvagi. Dio è veramente grande e savio di cuore. Egli prende 
gli abili nella loro astuzia, e si mostra astuto con i perversi (cfr. Giobbe 5:13; Salmo 18:26). A Dio sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

L’esempio da seguire 
 
 
L’apostolo Paolo non rese ad Alessandro il ramaio male per male, eppure quest’ultimo gli aveva fatto del 
male assai. Disse però: “Il Signore gli renderà secondo le sue opere”, e mise in guardia Timoteo da lui 
perché aveva fortemente contrastato alle loro parole (cfr. 2 Timoteo 4:14-15). Questo quindi è l’esempio da 
seguire quando sulla nostra via incontriamo il «nostro» Alessandro il ramaio. 
 
 

Esortazione 
 
 
La Chiesa di Dio in ogni generazione ha sempre visto adempiersi queste parole dell'apostolo Paolo: "...di fra 
voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé" (Atti 20:30). 
Vegliate e pregate dunque, fratelli, per non cadere vittime di questi uomini malvagi, dei quali Paolo dice che 
"andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti" (2 Timoteo 3:13). 
 
 

Resistergli 
 
 
La Scrittura ci comanda di resistere al diavolo, non di ignorarlo. 
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Sulla pace di Dio 
 
 
Dice Paolo ai santi di Filippi: “Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna; ma in ogni 
cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di 
Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Filippesi 4:6-
7). Questo significa che la pace di Dio guarderà i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù a condizione 
che noi non siamo ansiosi di cosa alcuna e facciamo conoscere le nostre richieste a Dio in preghiera con 
azioni di grazie. Cosa accadrà invece se non facciamo ciò? Semplice, la pace di Dio non guarderà né i nostri 
cuori e neppure i nostri pensieri in Cristo. Quanto è importante osservare dunque questo comandamento 
datoci da Dio tramite l’apostolo Paolo. Osserviamolo e ne avremo del bene assai. 
 
 

Con gli umili 
 
 
"La sapienza è con gli umili" e non con i superbi di cuore che invece disprezzano gli umili. Ma Dio fa grazia 
agli umili, e resiste ai superbi. Dio è giusto. 
 
 

Contro gli empi 
 
 
Fratelli, vi esorto nel nome del Signore Gesù a vegliare e a guardarvi dagli empi che si sono insinuati in 
mezzo alla Chiesa, i quali hanno le forme della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza. Essi dicono a quelli 
che sprezzano Dio: ‘Avrete pace’; e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore: 
‘Nessun male v’incoglierà’ (cfr. Geremia 23:17). Ecco perché trascinano dietro ad essi coloro che sono empi 
come loro. Non ascoltate le loro ciance, le loro lusinghe, tramite cui cercano di sedurvi. 
 
 

Il falso testimonio ti odia, ma lui è odiato da Dio ! 
 
 
 
Voglio parlarvi, fratelli, del falso testimonio nell’eventualità doveste incontrarne uno sulla vostra strada o lo 
aveste già incontrato.  
Per parlarvene voglio commentare brevemente queste parole che sono scritte in Marco: «E menarono Gesù 
al sommo sacerdote; e s’adunarono tutti i capi sacerdoti e gli anziani e gli scribi. E Pietro lo avea seguito da 
lungi, fin dentro la corte del sommo sacerdote, ove stava a sedere con le guardie e si scaldava al fuoco. Or i 
capi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per farlo morire; e non ne 
trovavano alcuna. Poiché molti deponevano il falso contro a lui; ma le testimonianze non erano concordi. Ed 
alcuni, levatisi, testimoniarono falsamente contro a lui dicendo: Noi l’abbiamo udito che diceva: Io disfarò 
questo tempio fatto di man d’uomo, e in tre giorni ne riedificherò un altro, che non sarà fatto di mano d’uomo. 
Ma neppur così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in piè quivi in mezzo, 
domandò a Gesù: Non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te? Ma egli tacque e non rispose 
nulla” (Marco 14:53-61) 
Notate innanzi tutto che i capi sacerdoti e il Sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per 
farlo morire e non ne trovavano, e non ne trovavano perché Gesù non aveva mai peccato e quindi non c’era 
nessuno che potesse testimoniare che aveva trasgredito la legge, in quanto il peccato è la violazione della 
legge. Ecco perché Gesù un giorno disse ai Giudei: “Chi di voi mi convince di peccato?” (Giovanni 8:46). 
Notate anche la ragione per cui cercavano qualche testimonianza contro Gesù; per farlo morire! Essi infatti 
odiavano Gesù e volevano sbarazzarsene, lo volevano togliere di mezzo.  
Molti deponevano il falso contro Gesù, ma le testimonianze non erano concordi, e questo perché quando le 
persone depongono il falso le loro testimonianze si contraddicono! Non sono in accordo tra esse.  
Alcuni accusarono Gesù di avere detto di voler distruggere il tempio di Gerusalemme dicendo: “Noi 
l’abbiamo udito che diceva: Io disfarò questo tempio fatto di man d’uomo, e in tre giorni ne riedificherò un 
altro, che non sarà fatto di mano d’uomo”. Ma Gesù non aveva detto di voler distruggere il tempio di 
Gerusalemme, infatti aveva detto: “Disfate questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere” (Giovanni 2:19), e 
con “questo tempio” intese il suo corpo, infatti Giovanni dice: “Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
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Quando dunque fu risorto da’ morti, i suoi discepoli si ricordarono ch’egli avea detto questo; e credettero alla 
Scrittura e alla parola che Gesù avea detta” (Giovanni 2:21-22). 
Da notare che Gesù dinnanzi a quelle accuse false che gli furono mosse dinnanzi al Sinedrio scelse il 
silenzio, non rispose nulla.  
Quei falsi testimoni però dovevano sorgere affinché si adempisse la Scrittura: “Son sorti contro di me falsi 
testimoni, gente che respira violenza” (Salmo 27:12). 
Che cosa ci insegna tutto ciò? Che chi ti odia e vuole distruggerti non solo ti accuserà falsamente di qualche 
cosa ma cercherà anche qualcuno che deponga il falso contro di te.  
Il falso testimonio è capace di inventarsi qualsiasi cosa contro di te, ma proprio qualsiasi cosa. Considerate, 
fratelli, che Gesù quando fu poi davanti al governatore Pilato, fu accusato dai Giudei anche di vietare di 
pagare i tributi a Cesare, secondo che è scritto: “ Poi, levatasi tutta l’assemblea, lo menarono a Pilato. E 
cominciarono ad accusarlo, dicendo: Abbiam trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di 
pagare i tributi a Cesare ….” (Luca 23:1-2). Sì, proprio colui che alla domanda: “È egli lecito pagare il tributo 
a Cesare, o no?” (Matteo 22:17), aveva risposto: “Rendete dunque a Cesare quel ch’è di Cesare” (Matteo 
22:21). E questo fa riflettere il savio di cuore. Il falso testimonio è proprio malvagio, ama e pratica la 
menzogna. Non ama la verità. Si spaccia per amante della verità, ma è un bugiardo. 
Ed è proprio per questo che la faccia di Dio è contro i falsi testimoni. Il falso testimonio infatti è messo dalla 
Sapienza tra le sette cose che Dio odia, che gli sono in abominio (cfr. Proverbi 6:16-19), e la Sapienza 
afferma in maniera categorica che “il falso testimonio non rimarrà impunito” (Proverbi 19:5). La legge 
comanda: “Non attestare il falso contro il tuo prossimo” (Esodo 20:16), ed è contro i falsi testimoni infatti 
afferma: “Quando un testimonio iniquo si leverà contro qualcuno per accusarlo d’un delitto, i due uomini fra i 
quali ha luogo la contestazione compariranno davanti all’Eterno, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in 
que’ giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta; e se quel testimonio risulta un testimonio falso, che ha 
deposto il falso contro il suo fratello, farete a lui quello ch’egli avea intenzione di fare al suo fratello. Così 
torrai via il male di mezzo a te. Gli altri l’udranno e temeranno, e d’allora in poi non si commetterà più in 
mezzo a te una simile malvagità. L’occhio tuo non avrà pietà: vita per vita, occhio per occhio, dente per 
dente, mano per mano, piede per piede” (Deuteronomio 19:16-21).  
Se dunque sorge qualche falso testimonio contro di te, non meravigliartene perché sorsero anche contro 
Gesù. Ma Dio ti farà giustizia, perché è scritto che “l’Eterno fa giustizia ad ognuno” (Proverbi 29:26).  
Chi sono coloro che danno ascolto al falso testimonio, cioè a colui che accusa falsamente il suo prossimo 
senza provare le sue accuse o manipolando astutamente fatti o parole? I malvagi e i bugiardi, secondo che 
è scritto: “Il malvagio dà ascolto alle labbra inique, e il bugiardo dà retta alla cattiva lingua” (Proverbi 17:4). E 
difatti i falsi testimoni sono attorniati da malvagi e bugiardi, e non può essere altrimenti.  
Che fine faranno i falsi testimoni? La fine degli empi, perché sono bugiardi, amano e praticano la menzogna. 
Dio dice che “la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda” (Apocalisse 
21:8). 
Dunque, fratello, non temere, perché il falso testimonio è odiato da Dio, non ha il favore di Dio, la 
maledizione di Dio è nella sua casa, e a suo tempo Dio gli farà trovare il salario della sua condotta. 
 
 

Sulla via della perdizione 
 
 
Tantissimi affermano «io credo in Dio» ma non credono nell’Evangelo di Dio. Essi sono sulla via della 
perdizione. 
 
 

Azione di grazie 
 
 
Grazie siano rese a Colui che con voi ci rende fermi in Cristo 
 
 

Non ti credono 
 
 
Quando i nemici di Gesù chiesero a Gesù: “Se tu sei il Cristo, diccelo”, egli rispose loro: “Se ve lo dicessi, 
non credereste; e se io vi facessi delle domande, non rispondereste” (Luca 22:67-68), e in un’altra occasione 
Gesù disse sempre ai suoi nemici: “E a me, perché dico la verità, voi non credete. …. Se vi dico la verità, 
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perché non mi credete?” (Giovanni 8:45-46). Come mai questo rifiuto da parte loro di credergli? Perché non 
erano da Dio. Anche oggi è la stessa cosa: coloro che non sono da Dio non ti credono, nonostante tu gli dica 
la verità. 
 
 

Efficacia d’errore 
 
 
Dio manda efficacia d’errore in coloro che odiano la verità, affinché credano alle menzogne. 
 
 

Impossibile 
 
 
E' IMPOSSIBILE raccontare la storia del Movimento Pentecostale senza parlare della diabolica opera della 
Massoneria al suo interno! C'è ancora chi non lo ha capito, ma anche chi fa finta di non averlo capito perché 
è un massone o una massona. 
 
 

Massima attenzione! 
 
 
La Massoneria in oltre 120 anni ha tessuto una impressionante ragnatela all'interno del Movimento 
Pentecostale, ed ora ne controlla la gran parte tramite massoni infiltrati, che si trovano in tutte le 
denominazioni e associazioni pentecostali, nazionali e internazionali. Ovviamente, ci sono Pentecostali che 
sfuggono al controllo dei massoni, e questi sono oggetto di feroci attacchi naturalmente da parte dei massoni 
con il grembiule, ma anche da parte dei massoni senza il grembiule il cui numero ricordiamolo è maggiore 
del numero dei massoni con il grembiule e che appoggiano l'opera dei massoni con il grembiule. Fratelli, 
vegliamo, e continuiamo a riprovare l'opera dei massoni, a prescindere che abbiano o meno il grembiule. 
Ricordatevi che i massoni operano con la mano nascosta, e cercano di infiltrarsi DAPPERTUTTO per 
controllare TUTTO E TUTTI. Quindi massima attenzione, lo ripeto, massima attenzione. 
 
 

Così grande 
 
 
La vita è così breve. La malvagità degli empi così grande! 
 
 
 

Dio è giusto 
 
 
Dio ci consola in ogni nostra afflizione, e rende afflizione a quelli che ci affliggono (cfr. 2 Cor. 1:4; 2 Tess. 
1:6) 
 
 

Una forte repulsione 
 
 
Coloro che sono sinceri provano una forte repulsione verso coloro che fingono. 
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Il pastore e le sue pecore 
 
 
Il pastore,  "quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché 
conoscono la sua voce" (Giovanni 10:4). Le pecore non seguiranno un estraneo "anzi, fuggiranno via da lui 
perché non conoscono la voce degli estranei" (Giovanni 10:5). 
 
 

Avvertimento 
 
 
Chi ti dice: «Basta parlare della massoneria!», ti sta dicendo: «Basta parlare contro le macchinazioni del 
diavolo!» 
 
 

Esortazione a vigilare e a suonare la tromba 
 
 
Come la mafia cerca di infiltrarsi nell’antimafia, così anche la massoneria cerca di infiltrarsi tra gli 
antimassoni. Vi esorto dunque, fratelli, a vigilare e appena sentite odore di massoneria emanare da 
qualcuno vi esorto a suonare la tromba affinché i santi si guardino da quel tale. Qualcuno forse domanderà: 
‘Ma come faccio a capire che quel tale odora di massoneria?’. Al che rispondo: basta che osservate come 
parla e agisce: se egli parla ed agisce come un massone, anche se lui dice che non è massone, allora 
sappiate che quel tale odora di massoneria. 
 
 

Malvagi 
 
 
Gli amici di chi si è incamminato per la via di Caino sono come lui: malvagi! 
 
 

Persone da cui stare alla larga 
 
 
Devo pure sentire che qualcuno che si professa Cristiano dice che si è studiato la mappa della città dove 
vive, imparando le stradine e i vicoli, perché così nell’eventualità scoppiasse una persecuzione o fosse 
inseguito, lui saprebbe dove scappare e andare a nascondersi, e dice questo affinché chi lo ascolta faccia la 
stessa cosa!!! State alla larga da questo tipo di persone, lo ripeto, state alla larga. 
 
 

Una testimonianza dalla Corea del Sud 
 
 
Un fratello che abita in Corea del Sud mi ha inviato questa testimonianza che sono fiducioso nel Signore 
contribuirà a confermarvi nella fede e nel buon operare, alla gloria di Dio. 
------------------------- 
 
Pace fratelli e sorelle, vorrei lasciarvi la mia testimonianza in merito a mutui e a prestiti bancari, e a quanto il 
fratello Giacinto ci sta insegnando con la parola di Dio.  
Spero di poter essere di incoraggiamento a fratelli e sorelle che sono magari tentati di aprire un mutuo per 
non disperdere in un affitto i propri averi pensando così di essere buoni amministratori di ciò che Dio ci ha 
dato. E visto che di testimonianze di disperazione di persone che si ritrovano con la casa all’asta a per aver 
fatto il mutuo, ne potete trovare tantissime, io desidero invece darvi una testimonianza di gioia per non aver 
fatto il mutuo, perché so che la mia scelta é nella piena volontà di Dio, e che Lui continuerà a prendersi cura 
di me e di tutti i suoi figli secondo le sue promesse. 
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Io ho 59 anni, 22 anni fa mi sposai con una ragazza coreana e feci un mutuo per comprare casa, (nessuno 
di noi due era credente, ma avvenne che 5 - 6 anni dopo il matrimonio il Signore venne a cercare prima mia 
moglie, e poi tramite mia moglie venne anche a cercare me, ed entrambi accettammo il suo dono di salvezza 
in Cristo Gesù).  
Circa 8 anni fa mi fu necessario vendere casa, e non ne acquistai altre.  
Da 6 anni fa, poi, con nostro figlio di 3 anni, ci siamo trasferiti in Corea del Sud per necessità di mia moglie.  
Quando arrivammo in Corea, non volendo fare mutui bancari, abbiamo cercato casa in affitto secondo le 
nostre possibilità in un contesto residenziale molto modesto, e dopo averne viste alcune quando eravamo 
già decisi nella scelta, avvenne che l'agente immobiliare ci propose con lo stesso canone un appartamento 
più grande, di nuova costruzione e in un contesto molto più bello e confortevole, e veramente ideale per chi 
ha figli ancora piccoli.  
Fermammo l'appartamento dandone l'anticipo dopo poche ore perché era un occasione unica, anche 
l'agente non si capacitava, di un appartamento offerto con un affitto che era circa la metà della media di quel 
contesto. Ma noi ringraziammo Dio perché sapevamo che la mano di Dio si era mossa in nostro favore... 
Ad oggi, dopo circa 6 anni, succede che il padrone di casa ci chiede di andar via perché vuole abitare lui in 
questa casa. Da sei mesi quindi abbiamo cominciato cercare case fuori città, lontano dal contesto in cui 
stiamo, perché nel frattempo i prezzi sono duplicati e addirittura triplicati in alcuni casi, per cui per noi non 
era assolutamente possibile pensare di trovare casa ancora in questo contesto.  
Abbiamo visto case varie in vari luoghi, ma mia moglie non trovava mai pace, anche se avevamo trovato 
buone soluzioni, che avremmo potuto permetterci secondo le nostre stime.  
Siamo arrivati fino a circa 3 settimane prima della data in cui avremmo dovuto lasciare questa casa, senza 
aver fatto una scelta e senza che fossero più disponibili anche quelle case che avevamo considerato di 
affittare.  
In quel momento abbiamo fatto una semplice preghiera che ancora non so spiegarmi, come mai non la 
avessi formulata prima, perché era l'unica preghiera che avremmo dovuto fare, ma solo in quel momento io 
feci la preghiera dicendo: "Signore ci dai tu la nostra casa, quella che tu hai preparato per noi".  
Due giorni dopo trovammo un annuncio di un appartamento nel palazzo al fianco del nostro, con il canone di 
affitto uguale a quello che stavamo pagando, (l'unica differenza era la quota del deposito cauzionale più alta, 
il doppio, e la metratura leggermente più piccola dell'attuale casa) inoltre si spiegava che l'ingresso 
nell'appartamento sarebbe stato possibile il giorno 20 lo stesso giorno che noi avremmo dovuto lasciare la 
nostra casa.  
La casa sarebbe stata visitabile solo pochi giorni prima dell'ingresso, perché gli attuali affittuari negavano 
l'accesso alle visite. 
Abbiamo deciso comunque di fermare l'appartamento senza vederlo, perché con un canone di affitto tale, 
chiunque sarebbe stato disposto a prenderlo senza vederlo, inoltre io ero certo che quella era la risposta di 
Dio alla nostra preghiera, e quell'appartamento era per noi e non per altri.  
Oggi da circa un mese abbiamo traslocato, risparmiando sui costi del trasloco, siamo contenti nella nuova 
casa, che è più bella della precedente, é meglio suddivisa come locali, è veramente solo di poco più piccola, 
e nostro figlio di 10 anni continua a frequentare la stessa scuola e gli stessi compagni di gioco. 
Ho omesso di dirvi che in questi sei mesi ci era balenata in mente anche l'idea di accedere a un mutuo 
bancario con tanto di agevolazioni per cui avremmo potuto averlo con bassissimi interessi, quindi questa 
volta è stata forte la tentazione di questa soluzione, ma grazie a Dio, consapevoli di ciò che dice la sua 
parola, non abbiamo fatto quella scelta, ed ho poi trovato con gioia conferma e conforto in ciò che il fratello 
Giacinto ha condiviso nei giorni successivi, (o almeno, io li ho visti poi nei giorni successivi, forse erano stati 
condivisi anche prima). 
Ovviamente agli occhi dei parenti degli amici e purtroppo anche agli occhi di tanti fratelli, siamo dei folli 
perché potremmo avere un mutuo e maturare l'acquisto di una casa invece di buttare i soldi in affitto.  
Ma questo è un pensiero del mondo, è un pensiero che viene dagli uomini del mondo che è entrato anche 
nelle chiese, senza considerare, oltretutto, che la parola di Dio ci dice anche di non conformarci a questo 
mondo.  
Aprire un mutuo, oltre che rendersi schiavi delle banche, significa, non confidare in Dio, ma confidare nelle 
banche, e nei propri sforzi umani che faremo per ripagarlo, il che significa confidare nell'uomo (maledetto 
l'uomo che confida nell'uomo). Mi permetto un suggerimento, banale ma efficace: se su di una tematica non 
dovessimo trovare una parola precisa, esplicita, scritta nella Bibbia, provate a osservare cosa fa il "mondo"... 
Se trovate che così fan tutti, cominciate a riflettere perché la parola di Dio ci dice di non conformarci a 
questo mondo, e vi assicuro che quel versetto non va applicato solo a ciò che é palesemente peccato, ma 
anche a tutto ciò che il mondo fa e che apparentemente è buono, e che addirittura a volte anche le chiese 
fanno...  Signore guidaci tu tramite lo Spirito Santo che hai messo in noi, che è spirito di sapienza e 
d’intelligenza, ammaestraci e insegnaci la via per la quale dobbiamo camminare. 
Vostro fratello in Cristo Gesù, 
Miliano Maggi 
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“Non sapevo che ordissero macchinazioni contro di m e” 
 
 
Stavo meditando su queste parole del profeta Geremia: “L’Eterno me l’ha fatto sapere, ed io l’ho saputo; 
allora tu m’hai mostrato le loro azioni. Io ero come un docile agnello che si mena al macello; io non sapevo 
che ordissero macchinazioni contro di me dicendo: - ‘Distruggiamo l’albero col suo frutto e sterminiamolo 
dalla terra de’ viventi; affinché il suo nome non sia più ricordato’. - Ma, o Eterno degli eserciti, giusto giudice, 
che scruti le reni ed il cuore, io vedrò la tua vendetta su di loro, poiché a te io rimetto la mia causa” (Geremia 
11:18-20). 
 
 

Una domanda 
 
 
Perché c’è questo assordante silenzio contro l'infiltrazione massonica e paramassonica (Rotary, Lions, etc.) 
nelle Chiese Evangeliche? C’è qualcuno che si è fatto questa domanda? E se c’è qualcuno che questa 
domanda se l’è fatta, ha trovato la risposta? Io questa domanda me la sono fatta, ed ho trovato la risposta. 
 
 

Avvertimento 
 
 
Puoi pure credere che Dio ha creato tutte le cose, che Gesù è esistito ed è stato un maestro di morale o un 
profeta, ma se non credi nell’Evangelo sarai condannato. 
 
 

Un seduttore di menti 
 
Chi dice che per guadagnare quelli che sono senza Dio bisogna conformarsi al mondo è un seduttore di 
menti 
 
 

L’Agnello di Dio che è stato immolato 
 
 
Dice Giovanni: “E vidi, e udii una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani; e il 
numero loro era di miriadi di miriadi, e di migliaia di migliaia, che dicevano con gran voce: Degno è l’Agnello 
che è stato immolato di ricever la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore e la gloria e la 
benedizione” (Apocalisse 5:11-12). Anche noi dunque vogliamo proclamare che l’Agnello di Dio che è stato 
immolato è degno di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l’onore e la gloria e la 
benedizione. 
 
 

Non v’è pace per gli empi 
 
 
Sono molti coloro che si lusingano in cuore loro dicendo: “Avrò pace, anche se camminerò secondo la 
caparbietà del mio cuore” (Deuteronomio 29:19). La verità infatti è che costoro non hanno pace, perché – 
come dice il profeta Isaia – “non v’è pace per gli empi, dice il mio Dio” (Isaia 57:21). E come si vede e si 
sente che non hanno pace! Nessuno si illuda: la pace è solo per coloro che ascoltano e mettono in pratica la 
Parola di Dio. Non v’è dunque pace per i bugiardi, i falsi testimoni, i doppi d’animo. La faccia del Signore è 
contro quelli che fanno il male, i quali vengono ripresi del continuo dalla loro coscienza che non dà loro 
tregua. Guai all’empio! male gl’incoglierà, perché gli sarà reso il male che le sue mani e la sua lingua hanno 
fatto. 
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La falsa predizione fatta da Chuck Smith 
 
 
Charles Ward "Chuck" Smith (1927-2013) è stato il pastore della famosa Calvary Chapel, a Costa Mesa, in 
California. Il Calvary Chapel movement a cui lui diede origine nel 1968 sorse in seno al Jesus Movement (o 
Jesus People) che nacque verso la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ‘70 sulla costa occidentale degli 
USA. Ebbene, Chuck Smith predisse che Gesù sarebbe tornato a prendere la Sua Chiesa prima della fine 
del 1981, infatti disse: «Sono convinto che il Signore verrà per la sua chiesa prima del 1981» («I’m 
convinced that the Lord is coming for his church before 1981» 
https://www.calvarychapeloflafayette.org/podcast/revelation-11-3-soon-the-clock-strikes-midnight/). Ho voluto 
farvi conoscere questa ennesima falsa predizione concernente il ritorno di Gesù per mettervi in guardia dalle 
false predizioni sulla Sua venuta che in seno al Movimento Pentecostale vengono periodicamente fatte da 
Tizio o Caio sulla base di calcoli sbagliati, false rivelazioni, etc. Vegliate e pregate, fratelli, per non cadere 
vittime di coloro che fanno false predizioni. Come disse dunque Gesù: “State in guardia, vegliate, poiché non 
sapete quando sarà quel tempo” (Marco 13:33). 
 
 

Lo ribadisco con forza e con ogni franchezza  
 
 
Il Vangelo da annunciare al mondo non è 'Gesù ti ama', ma Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; fu seppellito; risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11). Se alcuno annunzia un vangelo diverso sia 
anatema (cfr. Galati 1:8-9). 
 
 

Disse bene Paolo ad Elima 
 
 
Disse bene l’apostolo Paolo a Elima, che stava cercando di stornare il proconsole dalla fede: “O pieno d’ogni 
frode e d’ogni furberia, figliuol del diavolo, nemico d’ogni giustizia, non cesserai tu di pervertir le diritte vie del 
Signore?” (Atti 13:10). 
 
 

Non vado a votare 
 
 
Sono un discepolo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e quindi sono apolitico. Questa è la ragione per cui non 
vado a votare. 
 
 

Shirley MacLaine: «Io sono Dio» 
 
 
Esiste un segreto massonico? Certamente. E qual è? Questo, che l’uomo è Dio ma non sa di esserlo, per 
cui bisogna che si metta in cammino per scoprirlo, e la Massoneria offre all’uomo un percorso iniziatico per 
giungere alla consapevolezza di essere Dio, o uno con Dio. La famosa attrice statunitense Shirley MacLaine, 
massona, vincitrice di un Premio Oscar, quattro Golden Globe, due Premi BAFTA, un Premio Emmy, due 
Coppe Volpi e due Orsi d'Argento, importante esponente del New Age, proclama di essere Dio (cfr. Out on a 
Limb - I Am God - https://youtu.be/ccb2GsnOoBM). Fratelli, vegliate, perché è in corso in tutto il mondo un 
poderoso attacco da parte della Massoneria contro l’Evangelo di Dio e una delle menzogne che la 
Massoneria sta contribuendo a diffondere in tutte le maniere per rendere vana la predicazione dell’Evangelo 
è che l’uomo è Dio! 
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Seduce 
 
 
Il chiacchierone seduce le anime instabili con discorsi pomposi e vacui 
 
 

Smette di servire Cristo 
 
 
Chi si mette a piacere agli uomini, smette di servire Cristo Gesù. 
 
 

Dio è veramente grande! 
 
 
Spesso certe cose che ci accadono non le comprendiamo subito, per svariati motivi. Ma Dio nella sua 
grande fedeltà ci conduce passo dopo passo a comprenderle. Quante volte è accaduto! All’inizio non 
comprendiamo le ragioni per cui esse accadono, ma poi piano piano il quadro diventa sempre più chiaro, e 
quando diventa chiaro non puoi che ringraziare Dio. Dio è veramente grande, non sbaglia mai, ma proprio 
mai. Di Lui ci si può, anzi ci si deve, fidare sempre e comunque, perché ci ama. “Beato l’uomo che confida in 
Lui” (Salmo 34:8). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Invidia e contenzione 
 
 
Chi ha nel suo cuore dell’invidia amara e uno spirito di contenzione ha una vita disordinata e piena di male 
azioni 
 
 

Progenie del diavolo 
 
 
Coloro che amano e praticano la menzogna non sono nostri fratelli, ma sono progenie del diavolo! 
 
 
 
Azione di grazie 
 
 
Grazie siano rese a Dio, nel nome di Gesù Cristo, per la pioggia che Egli nella Sua bontà ci dà a suo tempo. 
 
 
 

Avviso importante  
 

Fratelli e sorelle nel Signore Gesù Cristo, voglio che sappiate che Giuseppe Piredda si è incamminato per la 
via di Caino. Egli infatti si è messo ad odiarmi - e voi sapete che la Scrittura afferma che “chiunque odia il 
suo fratello è omicida; e … nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso” (1 Giovanni 3:15) – ed 
“ha sette abominazioni in cuore” (Proverbi 26:25), e sicuramente nel caso di Giuseppe Piredda – da quanto 
è emerso in questi ultimi mesi - nel suo cuore ci sono queste abominazioni:  “false testimonianze, 
diffamazioni … cattivi pensieri, …  malvagità, … calunnia, superbia, stoltezza” (Matteo 15:19; Marco 7:21-
22), che infatti si sono chiaramente manifestate. Egli ha fatto dunque getto della buona coscienza, ed è 
naufragato quanto alla fede (cfr. 1 Timoteo 1:19). Ha chiaramente fatto spazio al diavolo, ed ora è nel laccio 
del diavolo. Ed è per questo che sta diffondendo contro di me menzogne di ogni genere, sapendo di mentire. 
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Il suo odio verso di me è accompagnato da una dottrina diversa da quella insegnata dagli apostoli del nostro 
Signore Gesù Cristo (insegna infatti per esempio a contrarre dei debiti con le banche; insegna che i ministri 
dell’Evangelo che per volontà di Dio si vengono a trovare nell’abbondanza non hanno il diritto di ricevere 
libere offerte dai fratelli che desiderano fare loro parte dei loro beni in ubbidienza alla Parola di Dio; etc. etc.). 
Dio, che è un giusto giudice, gli renderà secondo le sue opere. Guardatevi da lui e dal suo malvagio lievito e 
ritiratevi da lui. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con purità incorrotta. 

 

Roma, 13 Agosto 2022 

 

Butindaro Giacinto 

 

Articoli presenti sul blog del fratello Nicola Iannazzo utili a capire chi è Giuseppe Piredda: 

 

- L’ipocrita richiesta di perdono del finanziere Giuseppe Piredda 

https://nicolaiannazzo.org/2022/08/17/●-lipocrita-richiesta-di-perdono-del-finanziere-giuseppe-
piredda/ 

 

- Come il finanziere Giuseppe Piredda mi ha ingannato ed ha incitato a violare la legge sulla 
privacy 

https://nicolaiannazzo.org/2022/08/12/●-come-il-finanziere-giuseppe-piredda-mi-ha-ingannato-ed-
ha-incitato-a-violare-la-legge-sulla-privacy/ 

 

- Lista di diffamazioni, menzogne e oltraggi del finanziere Giuseppe Piredda 

https://nicolaiannazzo.org/2022/07/30/●-lista-di-diffamazioni-menzogne-e-oltraggi-del-finanziere-
giuseppe-piredda/ 

 

- Giuseppe Piredda entrerà in politica a fianco del massone piduista Silvio Berlusconi? 

https://nicolaiannazzo.org/2022/07/25/●-giuseppe-piredda-entrera-in-politica-a-fianco-del-
massone-piduista-silvio-berlusconi/ 

 

- Cosa avreste detto (o pensato), se invece di Piredda, queste cose le avesse dette Butindaro? 

https://nicolaiannazzo.org/2022/07/21/●-cosa-avreste-detto-o-pensato-se-invece-di-piredda-
queste-cose-le-avesse-dette-butindaro/ 
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- Alcune mie severe considerazioni su Emanuele Michelino e Giuseppe Piredda, dopo 
l’archiviazione della querela di Emanuele Frediani 

https://nicolaiannazzo.org/2022/07/16/●-alcune-mie-severe-considerazioni-su-emanuele-michelino-
e-giuseppe-piredda-dopo-larchiviazione-della-querela-di-emanuele-frediani/ 

 
 

Piero Angela: un uomo senza Dio 
 
Piero Angela – morto oggi 13 Agosto 2022 - in una intervista di alcuni anni fa, alla seguente domanda: «È 
stato mai tentato dal pensiero di Dio?», aveva risposto: «Non mi sono mai dichiarato né ateo né agnostico 
né credente. Io la penso come la penso. Sono un uomo di scienza e non mi posso esprimere riguardo a 
Dio»; ed a quest’altra domanda: «Lei come se la immagina la fine della vita?» aveva risposto così: «Anche 
io la vedo un po' così. Però è una scocciatura. Mia moglie dice che sulla mia tomba farà scrivere: Con tutto 
quello che avevo da fare» 
(https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/l_intervista_forse_l_unico_posto_in_cui_non_e_stato_e_la_luna
_ma_non-3376409.html). Era dunque un uomo senza Dio, senza Cristo. Molto famoso, certo, ma essendo 
un incredulo non aveva la vita eterna. Ha perso la sua anima quindi. Nessuno si illuda, gli increduli saranno 
condannati, la loro fine è la perdizione. Gesù è stato categorico: “Chi non avrà creduto sarà condannato” 
(Marco 16:16). 
 
 

Chi non avrà creduto sarà condannato 
 
 
I massoni ti dicono che anche se non credi nell’Evangelo, quando morirai andrai in paradiso. Gesù invece 
dice che “chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16), per cui sappi che se morirai nei tuoi peccati 
andrai nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Vogliono fare credere che gli increduli che sono al l’inferno sono invece in paradiso 
 
 
 
C’è una moda ormai super consolidata che è quella di mandare in paradiso tutti, ma proprio tutti. Non solo 
nella Chiesa papista, ma anche in tante Chiese Evangeliche, ormai è molto diffusa la menzogna secondo la 
quale tutti vanno in paradiso quando muoiono. Per cui in paradiso ci vanno anche gli increduli, ossia coloro 
che non credono nell’Evangelo. Ma cosa dice la Parola di Dio? Essa dice che chi non avrà creduto 
nell’Evangelo sarà condannato (cfr. Marco 16:16). Questa è la ragione per cui Gesù Cristo disse un giorno ai 
Giudei: “Se non credete che sono io (il Cristo), morrete nei vostri peccati” (Giovanni 8:24). Quindi, che tutti 
sappiano che coloro che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri 
peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che 
apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio; dico che tutti sappiano che costoro moriranno nei loro 
peccati, e perciò se ne andranno in perdizione, cioè nelle fiamme dell’inferno. Guardatevi da coloro che 
vogliono fare credere che gli increduli sono paradiso, perché vogliono ingannarvi, vogliono farvi credere una 
menzogna. Riflettete: se nel giorno del giudizio, quando gli increduli risusciteranno e compariranno davanti 
al trono di Dio per essere giudicati, essi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. 
Apocalisse 21:8; 20:13-15), come è possibile che tra la loro morte e la loro resurrezione essi siano stati in 
paradiso? E’ impossibile! Difatti gli increduli morti sono all’inferno (Ades) e poi in quel giorno saranno gettati 
nel fuoco eterno (Geenna). Nessuno quindi vi seduca con vani ragionamenti. 
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Contro il Marianesimo dilagante in Italia 
 
 
Nelle città e nei paesi di questa nazione in occasione della festa dell'assunzione di Maria in cielo - che si 
basa su una menzogna, che è appunto quella dell'assunzione di Maria in cielo - si sono tenuti eventi di 
svariato genere per celebrare questo evento che non è mai avvenuto, e per invocare Maria, la madre di 
Gesù, che secondo la Chiesa papista intercede in cielo per i Cristiani che sono sulla terra. C'è una idolatria 
spaventosa in questa nazione. Decine di milioni di persone le cui menti sono accecate dall'iddio di questo 
secolo corrono dietro gli idoli muti che raffigurano Maria. 
Mariani, ravvedetevi e credete nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai 
testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio. E fate frutti degni del ravvedimento, abbandonando l'idolatria: 
questa opera della carne che vi sta menando in perdizione, cioè nelle fiamme dell'inferno. E uscite e 
separatevi dalla Chiesa papista 
 
 

Dove continua a vivere 
 
 
Il giusto, quando muore, continua a vivere in paradiso; il peccatore invece all’inferno. Il purgatorio non esiste. 
 
 
 

Esaminate voi stessi 
 
 
Esaminate voi stessi per vedere se credete nell’Evangelo 
 
 

Si sono messi contro Dio a loro perdizione 
 
 
"Quando aveano pastura, si saziavano; quand’erano sazi, il loro cuore s’inorgogliva; perciò mi 
dimenticarono. Ond’è ch’io son diventato per loro come un leone; e li spierò sulla strada come un leopardo; li 
affronterò come un’orsa privata de’ suoi piccini, e sbranerò loro l’involucro del cuore; li divorerò come una 
leonessa, le belve de’ campi li squarceranno. È la tua perdizione, o Israele, l’essere contro di me, contro il 
tuo aiuto" (Osea 13:6-9). 
 
 

Espressioni usate dagli increduli 
 
 
«Il caso ha voluto che …», «La fortuna ha voluto che …», e «La natura ha voluto che ..», sono espressioni 
che escono dalla bocca di coloro che non credono in Dio. Le hanno nel cuore e quindi le tirano fuori. Chi 
crede in Dio invece afferma con ogni franchezza: “Dio ha voluto che …”. Nessuno vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 

Non ti ascoltano 
 
 
Quando li avverti non ti ascoltano, rifiutano di ascoltarti. Ma io ho il dovere di avvertirli. Come disse Dio al 
profeta Ezechiele: “E tu, figliuol d’uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, giacché tu stai colle 
ortiche e colle spine, e abiti fra gli scorpioni; non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a 
loro, poiché sono una casa ribelle. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che t’ascoltino o non t’ascoltino, 
poiché sono ribelli” (Ezechiele 2:6-7). 
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La faccia di Dio è contro gli empi 
 
 
Dio eseguirà contro gli empi quanto ha decretato. Ecco cosa dice il Salmista: "Certo, tu li metti in luoghi 
sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono stati distrutti in un momento, portati via, consumati per 
casi spaventevoli! Come avviene d’un sogno quand’uno si sveglia, così tu, o Signore, quando ti desterai, 
sprezzerai la loro vana apparenza" (Salmo 73:18-20). 
 
 

Fingono 
 
I massoni fingono di essere Cristiani. Sono doppi. Ricordatevi di Billy Graham 
 
 

Ammonimento 
 
 
Attribuire alla natura una volontà o un potere decisionale significa non conoscere Dio, in quanto è Dio, il 
Creatore di tutte le cose, che fa nascere, crescere, morire, etc. Chi dunque dichiara che la natura ha voluto 
farlo nascere, lo ha fatto crescere, etc., non conosce Dio. Guardatevi dunque da coloro che pur 
professandosi Cristiani parlano come i pagani che non conoscono Dio: essi fingono di credere in Dio, perché 
in realtà non ci credono. 
 
 

Giuseppe  
 
Giorni fa ho ricevuto una lettera da parte di un fratello che si chiama Giuseppe e voglio farvi conoscere gran 
parte di essa, affinché preghiate per lui e possiate rallegrarvi nel Signore per l’opera che Dio compie in 
coloro a cui Egli ha voluto fare grazia. 
«Ciao Giacinto, mi chiamo Giuseppe, seguo molto le tue predicazioni, le trovo davvero interessanti e 
coerenti con la Parola di Dio, unica fonte di verità. Innanzitutto, ringrazio Dio (e te naturalmente) per il lavoro 
che fai di predicazione del vero Vangelo, hai il mio pieno sostegno e mi ritrovo in tutto ciò che affermi 
perché, esaminando le Scritture, tutto torna. Mi sono convertito al Dio vivente e vero circa tre anni fa, ho 
iniziato a leggere la Bibbia e, da allora, spiritualmente sto crescendo molto, grazie soprattutto ai suoi veri 
ministri, come te, della Parola. Sono un ex cattolico, ho frequentato poi, per due anni, una chiesa evangelica 
pentecostale ma poi, accorto delle menzogne che dicono e vivono, ci siamo allontanati io e mia moglie; oggi 
viviamo la Parola di Dio in casa nostra e con qualche fratello.  […] grazie, Giuseppe.» 
 
 

Per il massone Charles Spurgeon noi siamo figli del la madre terra! 
 
 
Il predicatore massone Charles Spurgeon nel suo sermone «This is David’s spoil» chiama la terra «madre 
terra» ed afferma quindi che noi siamo fratelli dei vermi: «Noi siamo fratelli del verme; e questo nostro corpo 
non è altro che un figlio della madre terra sulla quale esso vive» (We are brothers to the worm; and this body 
of ours is only a child of mother earth on which it lives - https://answersingenesis.org/education/spurgeon-
sermons/2017-davids-spoil/; http://www.spurgeongems.org/sermon/chs2017.pdf). Questo concetto della 
madre terra è un concetto pagano, infatti Gaia nella mitologia greca, è la personificazione della Terra che 
genera le razze divine. Nasce seconda dopo Chaos e prima di Eros. Senza congiunzione con maschio 
genera Urano (il cielo) e le montagne, poi Ponto (il mare) (cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/gaia).  
Peraltro le parole «fratelli del verme» fanno parte del lessico massonico, infatti sulla rivista massonica «The 
Voice of Masonry and Tidings from the Craft» leggiamo: «Di tanto in tanto le sue asserzioni [dell’istruttore 
morte] sono sorprendenti. Egli dice in effetti: ‘Io vi riconosco come miei; Fratelli del verme!’. Con quella 
parola viene espressa una orribile consanguineità. E’ una dichiarazione che noi non siamo altro che rettili 
nelle nostre tendenze» (Voice of Masonry and Tidings from the Craft, Volume 2, 1864, pag. 280). Ed infatti, 
quando muore un massone, al funerale massonico il suo corpo viene consegnato dai massoni alla 'madre 
terra'.  
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Questa espressione dunque di Spurgeon conferma che egli era massone e conosceva il linguaggio 
massonico. La sua parlata lo dava a conoscere, ed ancora oggi i massoni si danno a conoscere dalla loro 
parlata, che è particolare. Non vi fate ingannare dalla loro apparenza, lo ripeto, non vi fate ingannare. 
 
 

Per le sorelle 
 
 
Ricordatevi, sorelle, che “ogni donna che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa 
disonore al suo capo”, cioè l’uomo (1 Corinzi 11:5). Non importa dunque dove pregate, se a casa o al locale 
di culto: quando pregate abbiate il vostro capo coperto da un velo. 
 
 

Per i fratelli 
 
 
 
Fratelli, vi ricordo che "ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo", cioè 
Cristo (1 Corinzi 11:4). Per cui prima di mettervi a pregare Dio, se per esempio siete fuori all'aperto e avete 
un cappello sopra la testa, toglietevelo. 
 
 

Quando Dio fa intendere il proponimento dell'elezio ne di Dio 
 
 
Oggi (24 Agosto 2022) un fratello che vive all'estero mi ha mandato degli audio in cui mi faceva sapere di 
essere grato a Dio perché ascoltando le mie predicazioni ha inteso il proponimento dell'elezione di Dio, ed 
ha quindi trovato la risposta a delle domande che si faceva da tempo. Noi dunque siamo in obbligo di 
rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù per come Egli va operando in coloro a cui Lui ha voluto fare 
grazia. Dio è grande, Dio è fedele! A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Una differenza netta 
 
 
'Se la natura vorrà, domani sarò in vita', dice il pagano. 'Se il Signore vorrà, domani sarò in vita', dice il 
Cristiano. La differenza tra il pagano e il Cristiano è netta. Il Cristiano crede in Dio e quindi sa che è nato, 
cresciuto e vive per la volontà di Dio; mentre il pagano crede nella natura e quindi crede che è nato, 
cresciuto e vive per la volontà della natura, come se la natura avesse la volontà di fare nascere, crescere e 
vivere gli uomini. Il Cristiano dà quindi gloria a Dio, il Creatore di tutte le cose; mentre il pagano non lo fa, e 
non lo può fare perché non ha la fede. Nessuno dunque vi inganni con parole seducenti. Ricordatevi che ci 
sono sempre stati uomini corrotti di mente privati della verità che hanno introdotto nella Chiesa di soppiatto 
principi e concetti pagani, ossia filosofici. Vegliate e pregate, i tempi sono malvagi, come sono malvagi tanti 
che si definiscono Cristiani, ma non sono altro che dei pagani travestiti da Cristiani. 
 
 

Massoneria: a proposito della natura 
 
 
Quando qualcuno vi dice che la natura ha voluto farlo crescere non sta facendo altro che dichiarare una 
menzogna, in quanto noi sappiamo che è per la volontà di Dio che noi siamo cresciuti. Ma quello che dovete 
sapere è che questa menzogna è promossa dalla Massoneria. Infatti nella rivista cattolica che si chiama 
«Chiesa Viva» (del Maggio 2017, a pag. 22), in un articolo antimassonico scritto da un prelato papista, che 
verte sul culto della natura, viene citato il massone satanista Albert Pike, che dice: «Chiaramente vi è un 
piano e uno scopo dal quale procede l’ordine, la bellezza, l’armonia. Ma questo è il piano e lo scopo della 
Natura. In questo modo la negazione assoluta di Dio è solo formale ma non reale. Le qualità di Dio sono 
riconosciute ed esse affermano la Sua esistenza; è semplicemente un cambio di nome col quale chiamare il 
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possessore di queste qualità: Natura e non Dio». Pike praticamente – per farvi un esempio concreto - vuole 
fare credere che dire ‘la natura volle che io crescessi’ invece che ‘Dio volle che io crescessi’ è 
semplicemente un cambio di nome, per cui seguendo il suo ragionamento in definitiva anche chi dice che la 
natura ha voluto farlo crescere sta dicendo che Dio ha voluto farlo crescere, e quindi non nega Dio! E qui sta 
l’astuzia massonica, perché in realtà un uomo che afferma una tale cosa si dimostra un uomo senza Dio! 
Ora, se si considera che chi ha detto le sopracitate parole era un massone satanista, e quindi sotto la 
potestà del diavolo, non è difficile capire che il suo ragionamento è stato ideato dal diavolo per trarre in 
inganno le persone, perché non è assolutamente come dice Albert Pike, in quanto chi attribuisce alla natura 
la volontà di fare nascere, crescere l’uomo etc., sta promuovendo una reale negazione di Dio! Dietro quel 
suo ragionamento quindi c’è la negazione di Dio. Ve lo ripeto dunque, fratelli, ve lo ripeto, guardatevi e 
ritiratevi da chi vi dice che la natura ha voluto farlo nascere, crescere, etc. Egli non crede in Dio, ma nella 
natura. Egli nega Dio. Sta proclamando una menzogna che ha il favore della Massoneria; una menzogna 
che viene da lui presentata con astuzia. 
 
 

L’incantesimo «Volontà della Natura» 
 
 
Come voi sapete, ci sono sedicenti Cristiani Evangelici che dicono che la natura ha voluto farli crescere, 
come  se gli uomini nascessero, crescessero e vivessero per la volontà della natura! Ho già detto che quello 
che essi dicono contrasta la Parola di Dio, in quanto è per la volontà di Dio che gli uomini nascono, 
crescono, vivono, etc.  
Ma ora voglio farvi sapere qualcosa d’altro, che è estremamente inquietante: c’è un incantesimo tra i 
«Campioni di Kamigawa» che si chiama proprio «Volontà della Natura».  
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Su Wikipedia leggiamo che i «Campioni di Kamigawa (in inglese Champions of Kamigawa) è un'espansione 
del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza. In vendita in tutto il mondo dal 1º ottobre 2004, Campioni 
di Kamigawa è il primo set del blocco di Kamigawa, che comprende anche le due successive espansioni: 
Traditori di Kamigawa e Liberatori di Kamigawa. […] Con l'uscita di Campioni di Kamigawa, per la prima 
volta anche le magie Istantaneo e Stregoneria hanno avuto la possibilità di avere un sottotipo. L'unico 
introdotto in questo blocco di espansioni è il sottotipo "Arcano". Di per sé questo sottotipo non influisce sulla 
carta, ma ci potrebbero essere (e ci sono) carte o abilità che si riferiscono ad esso, ad esempio Unire 
nell'Arcano. Una cosa analoga è successa per gli incantesimi, anche questo tipo di carta non aveva mai 
avuto un sottotipo, mentre in Campioni di Kamigawa sono stati stampati cinque incantesimi con il sottotipo 
"santuario".» (https://it.wikipedia.org/wiki/Campioni_di_Kamigawa).  
 
Per cui se chi promuove la stregoneria tramite questo set di carte ha inserito tra gli incantesimi un 
incantesimo dal titolo «Volontà della Natura» è confermato che chi dice che la natura ha voluto farlo 
nascere, crescere etc. è rimasto vittima di spiriti seduttori e seduce le persone. Per cui non c’è da 
meravigliarsi se sia chi seduce che i sedotti siano come sotto incantesimo! Sono storditi, non capiscono 
niente, è come se avessero perso il senno. Non mettetevi con costoro, schivateli. Sono di una pericolosità 
estrema. 
 
P.S. Notate sulla copertina di «Magic: The Gathering» (Magic: l'Adunanza) - 
https://gatherer.wizards.com/pages/Card/Details.aspx?printed=true&multiverseid=86278 - dove c’è 
l’incantesimo «Volontà della Natura», il pentagono (indicato dalla freccia gialla), simbolo che viene usato 
nella stregoneria in quanto unendo i vertici di un pentagono si ottiene una stella a cinque punte, che 
rappresenta Satana 
 
 
 

Abituato 
 
 
Chi è abituato a fingere, è abituato a dire menzogne! 
 
 

Vogliono santificarsi 
 
 
Coloro che Dio ha voluto salvare dai loro peccati, vogliono santificarsi nel timore di Dio 
 
 

La legge autorizzava a mangiare ogni specie di cava lletta 
 
 
Come mai Giovanni Battista mangiava locuste (o cavallette), secondo che è scritto: “Or esso Giovanni aveva 
il vestimento di pelo di cammello ed una cintura di cuoio intorno a’ fianchi; ed il suo cibo erano locuste [la 
Nuova Riveduta mette ‘cavallette’] e miele selvatico” (Matteo 3:4), quando è scritto: “E considererete come 
impuro ogni insetto alato; non se ne mangerà” (Deuteronomio 14:19)? La ragione è perché secondo la 
legge, le locuste (o cavallette) si potevano mangiare, infatti la legge dice anche: “Vi sarà pure in abominio 
ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però, fra tutti gl’insetti alati che camminano su quattro piedi, 
mangerete quelli che hanno gambe al disopra de’ piedi per saltare sulla terra. Di questi potrete mangiare: 
OGNI SPECIE DI CAVALLETTA, ogni specie di solam, ogni specie di hargol e ogni specie di hagab” 
(Levitico 11:20-22). 
 
 
 

Il diavolo in persona 
 
 
Ci sono sedicenti Cristiani che quando parlano sembra sentire parlare il diavolo in persona! 
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Per fingere di essere massone o perché effettivamen te lo è? 
 
 
Per quale ragione uno che pubblicamente si professa Cristiano e magari persino antimassone, potrebbe 
mettersi a fare strette di mano massoniche e segnali segreti massonici nell’ambito del suo posto di lavoro? 
Le risposte non sono molte, effettivamente. 
La prima risposta è questa: per fingere di essere un massone, e riconoscere i massoni sul proprio posto di 
lavoro! Esaminiamola da vicino: intanto fingere significa: «Simulare, far credere ciò che non è». E’ lecito 
fingere ad un Cristiano? Assolutamente no. Perché fare credere a qualcuno che noi siamo qualcosa che non 
siamo significa mentire al nostro prossimo. E la Scrittura dice: “Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al 
suo prossimo” (Efesini 4:25). In questo caso, se un Cristiano si mette a fare delle strette di mano 
massoniche e dei segnali segreti massonici farà credere a quei massoni che gli stringeranno la mano o che 
vedranno fargli fare segnali segreti massonici che lui è un massone, quando in realtà non lo è. Egli sta infatti 
dicendo al suo interlocutore massone (quindi a chi è effettivamente massone): «Sono massone!». Quelle 
strette di mano e quei segnali segreti infatti non lasciano alcun dubbio nei massoni: li riconoscono 
immediatamente, e comprendono e sanno che chi li fa è massone! Ad un Cristiano che sa cosa è la 
massoneria, e che sa quali sono le strette di mano massoniche e i segnali segreti massonici, non passa 
assolutamente per la testa di mettersi a fare quelle cose per riconoscere i massoni che si trovano nel suo 
ambito lavorativo. La Sapienza dice che “il giusto odia la menzogna” (Proverbi 13:5), e quindi il Cristiano 
odia mentire al suo prossimo! Ma poi, dico io, se egli si professa pubblicamente Cristiano, come fa al lavoro 
a mandare dei chiari e inequivocabili messaggi ai suoi colleghi, superiori o meno non importa, che lui è 
massone? Non sa egli forse che Dio odia “la lingua bugiarda” (Proverbi 6:17), e che quindi l’ira di Dio viene 
su chi dice bugie al suo prossimo? Che poi, rifletteteci bene, dato che “chi spaccia bugie non fa che 
ingannare” (Proverbi 14:25), è evidente che chi inganna il suo prossimo non ama il suo prossimo come se 
stesso, come invece comanda di fare la Parola di Dio, secondo che è scritto: “Ama il tuo prossimo come te 
stesso” (Romani 13:9). E’ anche scritto: “L’amore non fa male alcuno al prossimo” (Romani 13:10), per cui 
un Cristiano che dice ad un massone tramite strette di mano massoniche o segnali segreti massonici: «Io 
sono un massone!», sta facendo del male al suo prossimo, che in questo caso è un massone. E noi non 
dobbiamo fare del male neppure ai massoni. Anche ai massoni dobbiamo dire la verità, e quindi un Cristiano 
non può dire ad un massone la seguente menzogna: «Sono massone!». Che poi, nel dire questa menzogna, 
egli sta dicendo tantissime altre menzogne, perché gli sta dicendo: «Sono stato iniziato, faccio parte di una 
loggia massonica, professo i principi della massoneria, servo e adoro il grande architetto dell’universo», tutte 
cose non vere. Ma mettiamo che il Cristiano che finge di essere massone sul posto di lavoro, viene 
riconosciuto da un massone e questo inizia a trattarlo come un fratello massone e a parlarci come se fosse 
un fratello massone, cosa del tutto normale tra massoni. Cosa accadrà? Che il Cristiano dovrà continuare a 
fingere di essere massone, dicendo che è stato iniziato alla loggia tot, che il suo maestro venerabile è tizio, 
etc. insomma dovrà continuare a fingere e a dire tante altre menzogne, ma veramente tante. D’altronde una 
menzogna chiama un’altra menzogna, per cui sarà inevitabile che una volta riconosciuto come massone egli 
sarà costretto a dire tante altre menzogne. E a che pro tutte queste menzogne? Per fare credere di essere 
un massone, e quindi essere agevolato sul posto di lavoro dai massoni, perché i massoni agevolano e 
raccomandano i loro fratelli massoni anche nei posti di lavoro. Ma c’è una eventualità in questo caso di cui 
bisogna parlare, e cioè l’eventualità che il Cristiano che finge di essere massone venga scoperto dai 
massoni di essere un finto massone, e quindi qualcuno che li ha ingannati! Cosa accadrà a questo punto? 
Beh, rifletteteci, il Cristiano che si finge massone si renderà odioso ai massoni che si trovano sul suo posto 
di lavoro, che gliela faranno pagare in qualche maniera. Di questo dovete esserne certi, perché i massoni 
puniscono i finti massoni che si infiltrano tra di loro. Per cui fingere di essere un massone comporta dei rischi 
notevoli, ma veramente notevoli. Nessuno pensi di poter mettersi a giocare a fare il massone, perché i 
massoni se scoprono di essere stati ingannati reagiscono con violenza e forza. E’ evidente dunque che 
fingere di essere un massone per un Cristiano è controproducente comunque vada: perché innanzi tutto fa 
getto della buona coscienza e naufraga quanto alla fede; e in secondo luogo corre il rischio di essere 
scoperto che non è massone, e allora sono guai …. ma guai seri! Per cui, mi pare ovvio, fratelli, che solo 
qualcuno che vuole riempirsi di guai e dolori si metterebbe a fingere di essere massone per farsi riconoscere 
massone! Ma di questi soggetti ce ne sono in abbondanza nelle denominazioni, cioè di individui che amano 
fingere, che amano e praticano la menzogna, per cui finzione più finzione meno, per loro si tratta solamente 
di una delle loro tante menzogne. Una finzione però che spiritualmente ha un prezzo altissimo da pagare, 
perché il toccamento massonico «è un segno esteriore del patto di amicizia e comunione stipulato tra i 
membri della Fraternità» (Albert G. Mackey, Encyclopedia Of Freemasonry, 1874, pag. 819), che produce 
una connessione o legame a livello spirituale con entità spirituali malvage che dominano i massoni. Infatti 
secondo la Massoneria: «I toccamenti massonici, segno di riconoscimento dei Fratelli nei vari gradi, 
esprimono lo stesso concetto, in quanto le dita della mano esprimono a loro volta vari tipi d’energia, secondo 
gli schemi analogici della cosiddetta “mano pantea” misterica e neoplatonica"» (da: Akira, Sulla Catena 
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d’Unione), e: «Nell'iniziazione artigiana da cui la Massoneria prende origine, il segno nei vari gradi tende ad 
attivare le energie corrispondenti» (da: Vittorio Vanni, IL GESTO,IL SEGNO E LA PAROLA E I MODI DI 
RICONOSCIMENTO MASSONICO). Gioele Magaldi, massone da molti anni, «gran maestro» del Grande 
Oriente Democratico, che di esoterismo e occultismo se ne intende, dice chiaramente che nei rituali 
massonici sono presenti entità soprannaturali (che noi sappiamo essere spiriti immondi) e che i massoni 
naturalmente sono in contatto e collaborano con essi. Ha detto infatti: «Sì, i massoni, in quanto iniziati, così 
come, insomma, tutti coloro che seguono una visione esoterica e una pratica esoterica, nelle loro vite, 
presuppongono di rapportarsi ad energie ed entità personali e impersonali che vivono in questo cosmo, dove 
ciò che è invisibile non per questo è meno reale di ciò che appare visibile» (Gioele Magaldi: Entità 
SOPRANNATURALI nei rituali MASSONICI - https://youtu.be/gAdB-rZsfKs). Questo significa praticamente 
che un Cristiano che si mette a fare strette di mano massoniche e segnali segreti massonici per riconoscere i 
massoni e farsi riconoscere massone da loro, e quindi immedesimandosi in un massone, cade sotto 
l’influenza di spiriti maligni, cade nel laccio del diavolo! Ma a questo punto sorge la domanda: ‘Ma non è che 
il soggetto che finge di essere massone, finge anche di essere un Cristiano?’ Se infatti usa il «linguaggio 
massonico» per farsi riconoscere massone dai massoni, pur non essendo massone, non ci sarebbe niente di 
cui meravigliarsi se usasse pure il «linguaggio cristiano» per farsi riconoscere cristiano dai cristiani, 
quantunque non sia cristiano. Insomma questo tale potrebbe non essere né Cristiano e neppure massone! 
Per cui ci troveremmo davanti ad un finto Cristiano che ha finto di essere un massone!  
La seconda risposta è questa: perché effettivamente è un massone. I massoni lo hanno tenuto sotto 
osservazione, lo hanno studiato, hanno scoperto dei problemi nella sua vita o sue ambizioni particolari o sue 
esigenze particolari, lo hanno avvicinato, e con la loro consueta astuzia lo hanno persuaso a farsi cooptare 
promettendogli qualcosa. E’ stato quindi iniziato in una loggia massonica, ed è entrato a fare parte della 
fratellanza massonica, e quindi avendo imparato le strette di mano massoniche e i segnali segreti massonici, 
li fa per salutare o scoprire i suoi fratelli massoni sul posto di lavoro, e non solo lì. Qualcuno dirà: ‘Ma 
pubblicamente fa dichiarazioni apparentemente antimassoniche!’. Niente di strano, ma proprio niente di 
strano. La Massoneria ha bisogno di massoni anche tra gli antimassoni, ed in questo caso gli dà licenza 
anche di fare dichiarazioni pubbliche contro la Massoneria, per non insospettire gli antimassoni con i quali va 
d’amore e d’accordo, pur di permettergli di rimanere in un contesto antimassonico, soprattutto se Cristiano 
Evangelico Fondamentalista. Per la Massoneria avere un massone tra gli antimassoni è una soddisfazione 
enorme, un titolo di onore, una grande vittoria! Ma come sempre accade, il massone a suo tempo viene 
smascherato, perché Dio gli tenderà un’imboscata e lo farà cadere in quell’imboscata, facendolo 
manifestare. Egli allora smetterà di dissimulare il suo odio verso i discepoli di Cristo, perché come dice la 
Sapienza: “L’odio suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell’assemblea” (Proverbi 
26:26). Dio scruta i cuori e le reni, e sa perfettamente chi ha un cuore malvagio, pieno di malvagità, per cui il 
Cristiano che ad un certo punto diventa massone (e quindi cattivo) e pensa di rimanere tranquillamente tra i 
Cristiani fingendo di essere Cristiano, per compiere le opere del diavolo, sarà smascherato da Dio. Magari 
per un tempo riuscirà a fingere bene, ma il momento viene in cui la sua finzione sarà smascherata e sarà 
quindi manifesto a tutti che è un massone. 
 
 

Io sì 
 
 
Avete mai visto un codardo incoraggiare un bugiardo? Io sì. 
 
 

Che l’esempio di Saul serva di monito a tutti! 
 
 
Saul era stato scelto da Dio per regnare sopra Israele, era stato unto da Dio, ma quando rifiutò di osservare i 
comandamenti che Dio gli aveva dato Dio lo rigettò. E  lo Spirito di Dio si ritirò da Saul, ch’era turbato da un 
cattivo spirito suscitato da Dio. E quando questo cattivo spirito lo investiva, Saul agiva come un pazzo, infatti 
cercò persino di uccidere Davide (senza che questi gli avesse fatto alcunché di male, anzi gli aveva fatto 
soltanto del bene), secondo che è scritto: "Il giorno dopo, un cattivo spirito, suscitato da Dio, s’impossessò di 
Saul che era come fuori di sé in mezzo alla casa, mentre Davide sonava l’arpa, come solea fare tutti i giorni. 
Saul aveva in mano la sua lancia; e la scagliò, dicendo: ‘Inchioderò Davide al muro!’ Ma Davide schivò il 
colpo per due volte. Saul avea paura di Davide, perché l’Eterno era con lui e s’era ritirato da Saul" (1 
Samuele 18:10-12). L’esempio di Saul ci insegna che la ribellione e l’ostinatezza (i peccati di cui si rese 
colpevole Saul) sono peccati che fanno diventare nemico di Dio chi li commette, infatti la faccia di Dio si 
volge contro quella persona che poi va di male in peggio. Nella storia della Chiesa di uomini come Saul ce 
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ne sono sempre stati. Che nessuno imiti Saul, per non ritrovarsi la faccia di Dio contro di lui. “È cosa 
spaventevole cadere nelle mani dell’Iddio vivente” (Ebrei 10:31). 
 
 

Uomo bugiardo, ti ricordo il luogo dove andrai una volta morto! 
 
 
Uomo bugiardo, che hai fatto della menzogna il tuo rifugio, che ami e pratichi la menzogna, sappi che l’ora 
viene quando dovrai dipartirti dal tuo corpo e allora che ne sarà della tua anima? Essa discenderà nell’Ades, 
dove in mezzo al fuoco sarà tormentata. E’ là infatti che vanno dopo morti i bugiardi. Non avrai scampo, 
perché è scritto che “chi spaccia menzogne perirà” (Proverbi 19:9). Che ti saranno valse allora le tante 
menzogne che hai spacciato o sparato contro Tizio o Caio o Sempronio, o detto persino su te stesso per 
coprire la tua malvagità, ribellione e stoltezza? In mezzo alle fiamme del fuoco avrai molto tempo per 
pensare ad esse, certamente, come anche agli ammonimenti che ti erano stati rivolti, ma che ti eri gettato 
alle spalle nella tua arroganza. Hai pensato che le tue menzogne non sarebbero mai state scoperte, ma ti 
sei illuso grandemente perché piano piano Dio le sta palesando a confusione e vergogna tua e di coloro che 
come te amano e praticano la menzogna, che si inventano ogni sorta di menzogna come te, perché hanno 
un cuore malvagio come ce lo hai tu. Lo so, lo so, hai l’appoggio dei nemici del Vangelo e della dottrina di 
Dio in questa tua opera diabolica, i quali dunque sono nemici di Dio quanto lo sei tu, e quindi la faccia di Dio 
è anche contro di essi, perché la Parola afferma che “la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male” 
(1 Pietro 3:12). Ma a te non interessa quello che dice la Parola di Dio, perché il tuo cuore è oltremodo 
indurito per inganno del peccato. Tu sei tra quelli di cui il profeta Geremia dice: “Io sto attento ed ascolto: 
essi non parlano come dovrebbero; nessuno si pente della sua malvagità e dice: ‘Che ho io fatto?’ Ognuno 
riprende la sua corsa, come il cavallo che si slancia alla battaglia” (Geremia 8:6). Quello che ti attende 
dunque, uomo bugiardo, è la fine degli empi, che è questa: “Gli empi se n’andranno al soggiorno de’ morti” 
(Salmo 9:17). Non hai alcun timore di Dio, e difatti pensi di poterti fare beffe pure di Dio, come ti sei fatto 
beffe di quelli che ingannati da te con la tua astuzia ti danno ascolto abbeverandosi delle tue menzogne. Ma 
non riuscirai a farti beffe di Dio, perché Dio si farà beffe di te. 
 
 

Quanta ipocrisia! 
 
 
C'è chi ti insulta e offende pubblicamente sui social (anche definendoti pigro e ladro!) e privatamente usa del 
continuo il frutto della tua fatica nel Signore! Mi diceva la cara sorella Maria Benvenuti di questa razza di 
gente che abbonda nelle denominazioni: 'Vedi, fratello Giacinto, poi questi si fanno belli con il tuo lavoro!' E 
me lo ripeteva spesso! Lei aveva capito bene già molti anni fa come stessero le cose: aveva capito quanta 
ipocrisia regnasse nella vita di tanti. 
 
 

Belle parole 
 
 
Che belle queste parole del nostro caro fratello Paolo: "Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo 
disposti a darvi non soltanto l’Evangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate divenuti cari" 
(1 Tessalonicesi 2:8). 
 
 

Dio ha fatto cose grandi per noi! 
 
 
Dio voltò il cuore degli Egiziani “perché odiassero il suo popolo, e macchinassero frodi contro i suoi servitori” 
(Salmo 105:25), per poi liberarli con mano potente e trarre gloria dagli Egiziani. I Suoi disegni sono 
meravigliosi! Dobbiamo avere sempre piena fiducia nell’Iddio vivente, non importa quello che accade attorno 
a noi o che ci accade a cagione dell’Evangelo. Nel corso di tanti anni ho visto infatti la mano di Dio sempre 
all’opera, ripeto sempre, in nostro favore. Fino a questo preciso momento posso anzi devo dire che Dio è 
fedele ed ha mantenuto la Sua Parola facendoci soltanto del bene. Ma la cosa meravigliosa è che Dio si è 
usato anche dei nostri nemici per farci del bene, e sapete perché? Perché ha convertito il male che ci hanno 
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fatto o che ci volevano fare in bene! Siamo veramente sempre in obbligo di rendere grazie a Dio per la Sua 
grande bontà. Siamo nella gioia perché Dio ha fatto cose grandi per noi! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Una domanda particolare 
 
 
Se il pastore della Chiesa di cui fate parte un giorno vi dicesse dal pulpito che, benché egli non sia massone, 
sul posto di lavoro si è messo a fare strette di mano massoniche e segnali segreti massonici per riconoscere 
eventuali massoni tra i suoi colleghi di lavoro, voi cosa pensereste di lui? Possibili risposte: 1. E' un folle 
perché finge di essere massone! 2. E' un massone! 
 
 
 

Lo stolto 
 
 
Lo stolto passa per savio fino a che sta in silenzio: una volta che parla però si palesa per quello che è! 
 
 
 

Le abominazioni sulla terra si susseguono  
 
 
In Germania si è tenuta persino una sorta di «marcia dell’orgoglio zoofilo». La zoofilia è una abominazione 
agli occhi di Dio. La legge dice infatti: "Chi s’accoppia con una bestia dovrà esser messo a morte" (Esodo 
22:19), ed anche: "Non t’accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa; e la donna non si 
prostituirà ad una bestia: è una mostruosità" (Levitico 18:23). 
 
 

Nessuno si illuda 
 
 
La Massoneria continua a fare pressione all'interno delle Chiese Evangeliche, comprese quelle Pentecostali, 
affinché si uniscano alla Chiesa papista e vadano così a genuflettersi davanti al capo della Chiesa Cattolica 
Romana. Nessuno si illuda, i masso-evangelici non hanno mollato la presa, ma continuano ad operare per 
realizzare questa unione maledetta e condannata da Dio.  
 
 

Continua 
 
 
Continua a fare il bene al tuo prossimo, anche quando taluni ti contraccambieranno il bene con il male 
 
 
 

Lo struzzo 
 
 
Quando ti trovi davanti ad uno struzzo ricordati che "Iddio l’ha privato di sapienza, e non gli ha impartito 
intelligenza" (Giobbe 39:17). 
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Una conferma 
 
 
 
Mi hanno mandato parte di una chat dove ci sono alcuni commenti di persone che non conoscono Dio, che 
parlano duramente contro una particolare Chiesa Evangelica Pentecostale dell'Emilia Romagna a cagione 
del fatto che essa ha approvato e promosso il siero sperimentale. Questa è la conferma che persino tanti 
pagani che non conoscono Dio sono indignati contro le Chiese pro siero. Effettivamente l'essersi schierati a 
favore del siero costituisce un intoppo posto da queste Chiese davanti agli increduli. 
 
 

Non ti crede 
 
 
Chi ha una carità finta non ti crede se gli dici la verità, ma se uno gli dice una menzogna gli crede. 
 
 

Non fate amicizia con gli iracondi 
 
 
 
Dice la Sapienza: "L’uomo iracondo fa nascere contese, e l’uomo collerico abbonda in trasgressioni" 
(Proverbi 29:22), ed anche: "Chi è pronto all’ira commette follie" (Proverbi 14:17). E noi questo lo abbiamo 
visto con i nostri occhi. Non fate dunque amicizia con l'uomo iracondo, che non abbiate ad imparare le sue 
vie e ad esporre a un’insidia l’anima vostra (cfr. Proverbi 22:25). 
 
 

In conto di giustizia 
 
 
Abbiamo creduto nell'Evangelo, e la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia. Gloria a Dio! 
 
 

Persone che fingono di credere alle tue parole 
 
 
Sono persuaso che chi non ti crede se gli dici la verità, non creda neppure a Dio, ossia che chi finge di 
crederti finga anche di credere in Dio; per cui egli è abituato a fare bugiardo te, come anche Dio. Ma la sua 
astuzia consiste in questo: egli ti fa credere che crede a quello che gli dici, quando invece non ti crede; e 
così egli fa credere alle persone che crede in Dio, quando invece non gli crede affatto. E aggiungo questo: le 
persone che fingono a suo tempo vengono smascherate da Dio, per cui gli cade la maschera, e quando 
questo avviene i veri credenti rimangono inorriditi. Ma d’altronde, fratelli, di cosa dobbiamo meravigliarci? 
Esiste una fede vera, e una fede finta. E badate che quando Dio mostra la finzione esercitata da qualcuno 
non c’è possibilità di sbagliarsi su di lui, perché le prove sono inequivocabili. 
 
 
 

Finzione 
 
 
Vi è mai capitato di scoprire che qualcuno che si spacciava per vostro amico, in realtà fingeva di esservi 
amico? 
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Quante volte! 
 
 
Quante volte ci è capitato di leggere versetti dei Salmi in particolari momenti della nostra vita, che 
sembravano essere stati scritti proprio per noi per quel preciso momento della nostra vita che noi avremmo 
passato? Essi infatti riflettevano esattamente la situazione che stavamo passando, il nostro stato d’animo, e 
la nostra richiesta a Dio in quel preciso momento! Il tempo verrebbe meno se ciascuno di noi dovesse 
raccontare la propria esperienza a tale riguardo. Le Sacre Scritture sono proprio meravigliose! Dobbiamo 
essere sempre grati a Dio per averci provveduto il libro dei Salmi, perché sono una fonte inesauribile di 
consolazione, coraggio e di forza durante il tempo del nostro pellegrinaggio sulla terra. D’altronde i Salmi 
sono Parola di Dio! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

La mietitura arriva a suo tempo 
 
 
Ricordiamoci sempre di queste parole del nostro caro fratello Paolo: “Non ci scoraggiamo nel far il bene; 
perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo” (Galati 6:9). Sì, mieteremo a suo tempo, perché Dio 
è fedele. La Parola di Dio si adempie sempre, e difatti noi abbiamo visto sempre adempiersi quanto è scritto 
nei Salmi: “Quelli che seminano con lagrime, mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che 
porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni” (Salmo 126:5-6). A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La nostra pace 
 
 
Gesù Cristo, il Principe della Pace, è la nostra pace. 
 
 
 

Ti ha detto chi è 
 
 
Quando uno nel suo odio e disprezzo ti dice: 'Dillo, dillo, che con me ci sono spiriti maligni!' è evidente che ti 
ha detto chi è! 
 
 
 

Ricordiamocelo 
 
 
Ricordiamoci che gli apostoli scongiuravano Giudei e Gentili a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel 
Signore Gesù Cristo 
 
 
 

La sapienza diabolica 
 
 
C’è una sapienza che scende dall’alto – che è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di 
buoni frutti, senza parzialità,  e senza ipocrisia – ma c’è anche una sapienza terrena, carnale e diabolica che 
hanno coloro che hanno nel loro cuore dell’invidia amara e uno spirito di contenzione. Costoro, come dice il 
profeta, “sono sapienti per fare il male” (Geremia 4:22). Ma Dio che è un giusto giudice farà ricadere sopra di 
essi il male che essi fanno. La Sacra Scrittura lo dice chiaramente: “Chi cerca il male, male gl’incoglierà” 
(Proverbi 11:27), “Guai all’empio! male gl’incoglierà, perché gli sarà reso quel che le sue mani han fatto” 
(Isaia 3:11). 
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Il solido fondamento di Dio 
 
 
Nel corso della storia della Chiesa tanti si sono sviati dalla verità proclamando le più svariate eresie 
distruttive, “ma pure – dice il nostro caro fratello Paolo - il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando 
questo sigillo: ‘Il Signore conosce quelli che son suoi’, e: ‘Ritraggasi dall’iniquità chiunque nomina il nome del 
Signore’” (2 Timoteo 2:19). Quindi, non perdiamoci mai d’animo nel vedere anime che si sviano andando 
dietro a persone che insegnano cose perverse, perché il solido fondamento di Dio rimane fermo! 
 
 

Cose da ricordare 
 
Ricordati che ci fu un tempo in cui eri schiavo del peccato, che eri un figliuolo d'ira, morto nei tuoi peccati, 
sulla via della perdizione, senza speranza, senza Cristo e senza Dio nel mondo. E che se oggi sei salvato 
dai tuoi peccati, se oggi sei un figliuolo di Dio, vivificato, sulla via della salvezza, se hai una buona speranza, 
se Cristo Gesù e Dio sono venuti a te ed hanno fatto dimora presso di te, lo devi soltanto alla grazia di Dio, 
non a tue opere giuste che avevi fatto; e neppure alla tua volontà, ma alla volontà di Dio. Dio è stato buono 
verso di te; per cui ringrazialo, celebralo, magnificalo sia privatamente che pubblicamente, perché Egli ne è 
degno! Amen. 
 
 

La condanna per coloro che non avranno creduto 
 
 
Gesù Cristo non disse: «Chi non avrà creduto nell’Evangelo sarà salvato lo stesso», ma: “Chi non avrà 
creduto sarà condannato”. 
 
 

Dobbiamo rendere grazie a Dio 
 
 
Ricordiamoci sempre, fratelli, di rendere grazie a Dio per come supplisce ad ogni nostro bisogno secondo le 
sue ricchezze e con gloria, in Cristo Gesù. 
 
 

Quando Dio dice basta 
 
 
Recitano per anni (fingendo di essere tuoi amici, di essere tuoi estimatori, etc.), ma poi Dio dice basta alla 
loro recitazione nei tuoi confronti e li prende e li allontana da te affinché tutti vedano che si tratta soltanto di 
attori, ossia di ipocriti. Comunque, non pensate che essi smettano di recitare, assolutamente no, perché 
continuano a fingere tra di loro. Insomma, gli ipocriti continuano ad essere ipocriti ... tra di loro. Fingono l'uno 
verso l'altro. 
 
 

“Ravvedetevi e credete all’Evangelo” 
 
 
Al mondo annunciamo il seguente messaggio: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15), perché gli 
uomini sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvage, e Dio quindi fa annunciare agli uomini 
che tutti, per ogni dove, devono ravvedersi ossia cambiare mente (cfr. Atti 17:30); e perché essi devono 
credere nell’Evangelo per essere giustificati, in quanto è nell’Evangelo che la giustizia di Dio è rivelata da 
fede a fede, secondo che è scritto: “Ma il giusto vivrà per fede”. E qual è l’Evangelo, ossia la Buona Novella, 
nel quale li esortiamo a credere? Questo: Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai 
testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41). Beati dunque coloro a cui Dio dà 
il ravvedimento e di credere nell’Evangelo. 
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Quando Dio ti incoraggia 
 
 
Oggi (12 Settembre 2022) mi ha telefonato un fratello, che il Signore ha salvato nel 2020, che oltre a 
raccontarmi una particolare liberazione che il Signore gli ha concesso quando era senza Cristo, mi ha detto 
che ha tratto molto beneficio dalle mie predicazioni e mi ha incoraggiato a perseverare. E poi mi ha voluto 
anche dire che ha stampato una mia foto che avevo pubblicato tempo fa – quella in cui è scritto: «Questo è 
l’Evangelo nel quale devi credere per essere salvato dai tuoi peccati e dall’ira a venire: Gesù di Nazareth è il 
Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, 
secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 
10:41). Ravvediti dunque e credi in esso!» - e l’ha messa dietro la sua macchina, come si può vedere in 
questa foto che mi ha mandato. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 

 
 
 
 

«La natura ha voluto» secondo il massone Giacomo Le opardi 
 
 
Un discepolo di Gesù Cristo ha la mente di Cristo, e quindi sa che è Dio che ha voluto farlo nascere, 
crescere, vivere, etc. e quindi non affermerebbe mai e poi mai che la natura ha voluto farlo nascere, 
crescere, vivere, etc. perché simili affermazioni vengono fatte dai pagani che non conoscono Dio. Uno di 
questi pagani che attribuisce alla natura la volontà di fare questo o quest’altro, è il poeta Giacomo Leopardi 
(1798-1837), massone, che infatti nel suo Zibaldone di pensieri afferma: «Quando io dico: la natura ha 
voluto, non ha voluto, ha avuto intenzione ec., intendo per natura quella qualunque sia intelligenza o forza o 
necessità o fortuna, che ha conformato l’occhio a vedere, l’orecchio a udire; che ha coordinati gli effetti alle 
cause finali parziali che nel mondo sono evidenti (20 ottobre 1828).» Dunque, vi esorto a guardarvi da chi 
usa questo tipo di linguaggio, pur definendosi Cristiano, perché mostra di non credere a Dio, e quindi fa Dio 
bugiardo. Siate avveduti, fratelli, e mettete alla prova gli spiriti, perché ci sono molti che insegnano cose 
perverse e sono assistiti da spiriti seduttori. 
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A lode della gloria della Sua grazia 
 
 
Dio ci ha “predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il 
beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell’amato suo” 
(Efesini 1:5-6). 
 
 

Azione di grazie 
 
 
Noi rendiamo grazie a Dio per averci dato di credere che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio che doveva venire 
nel mondo per salvare i peccatori dai loro peccati con il Suo sangue. 
 
 

I Filistei invidiavano Isacco 
 
 
La Scrittura afferma che “ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell’uno contro l’altro” 
(Ecclesiaste 4:4), e difatti i Filistei invidiavano Isacco a motivo della benedizione di Dio che riposava su di lui, 
secondo che è scritto: “Isacco seminò in quel paese, e in quell’anno raccolse il centuplo; e l’Eterno lo 
benedisse. Quest’uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò grande oltremisura. Fu 
padrone di greggi di pecore, di mandre di buoi e di numerosa servitù. I Filistei lo invidiavano; e perciò 
turarono ed empiron di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre aveano scavati, al tempo d’Abrahamo suo 
padre. (Genesi 26:12-15). Non invidiate dunque coloro che Dio benedice in mezzo al Suo popolo, non 
importa di che tipo di benedizione si tratta. L’invidia è la carie delle ossa, e porta ad agire malvagiamente. 
Gioite invece assieme a coloro che Dio benedice e date gloria a Dio. 
 
 

Quando a tua insaputa ami un tuo nemico e fai del b ene a chi ti odia 
 
 
Quando considero che Gesù Cristo ha detto che Dio “è benigno verso gl’ingrati e malvagi” (Luca 6:35), 
capisco perché Gesù ci ha comandato: “Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che v’odiano” (Luca 
6:27). Ma in merito a ciò voglio dirvi che talvolta osserviamo questo comandamento senza rendercene 
conto, in quanto a nostra insaputa amiamo un nostro nemico che si finge astutamente nostro amico, e 
facciamo del bene a chi ci odia in cuor suo e dissimula astutamente il suo odio verso di noi. Che era un 
nostro nemico e che ci odiava lo veniamo solo a scoprire solo dopo molto tempo. Alla fine però abbiamo 
fatto ciò che è bene agli occhi di Dio, per cui il nostro cuore non ci rimprovera. Ringraziamo sempre Dio per 
come ci guida sempre per sentieri diritti mediante la Sua Parola. 
 
 

Prima di mangiare 
 
 
Prima di mangiare noi rendiamo grazie a Dio nel nome di Cristo Gesù per il cibo che nella Sua grande bontà 
Egli ci ha dato. 
 

Che gioia! 
 
 
Credendo nel Signore Gesù Cristo, noi gioiamo d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa. Amen 
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Contro l'aborto 
 
 
Donne, non abortite, perché l'aborto è omicidio agli occhi di Dio. Sappiate che gli omicidi non erediteranno il 
Regno di Dio, in quanto quando muoiono se ne vanno nelle fiamme dell'inferno. 
 
 

Prima la semina, poi la mietitura 
 
 
E’ scritto nei Salmi: “Quelli che seminano con lagrime, mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui 
che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni” (Salmo 126:5-6). 
Dopo la semina dunque, viene la mietitura. Lo ha stabilito Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen. 
 
 
 

Messaggio rivolto ai giovani che si rivolgono a Sat ana 
 
 
Giovani, vi esorto a non rivolgervi a Satana, perché è il maligno, il seduttore di tutto il mondo. Egli è bugiardo 
e padre della menzogna, per cui non vi dice la verità. Se vi offre qualcosa, lo fa in cambio della vostra anima, 
e perché vuole essere da voi adorato. Badate a voi stessi, perché seguendo questa via morirete nei vostri 
peccati e ve ne andrete all’inferno. Ravvedetevi e credete nell’Evangelo, cioè nella Buona Novella che Gesù 
è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, 
secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni  ch’erano prima stati scelti da Dio. Credendo nell’Evangelo 
otterrete la remissione dei peccati, sarete giustificati e riconciliati con Dio, e liberati dalla potestà di Satana 
sotto la quale vi trovate in questo momento. La vostra vita cambierà totalmente, e in Cristo avrete tutto 
pienamente: vita eterna, pace, allegrezza, consolazione, etc.  
 
 

Amate la correzione 
 
 
C’è chi tenendo conto della correzione rimane sulla via che mena alla vita, ma c’è anche chi si getta alle 
spalle la correzione e si incammina per la via che mena alla perdizione. Come dice la Sapienza: “Chi tien 
conto della correzione, segue il cammin della vita; ma chi non fa caso della riprensione, si smarrisce” 
(Proverbi 10:17). Beati dunque coloro che amano la correzione! 
 
 

7 cose in abominio a Dio 
 
 
“Sei cose odia l’Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che 
spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corron frettolosi al male, il falso 
testimonio che proferisce menzogne, e chi semina discordie tra fratelli” (Proverbi 6:16-19). Non illudetevi, 
l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con 
l’ingiustizia (cfr. Romani 1:18). 
 
 
 

Un rifugio destinato ad essere distrutto 
 
 
Chi inizia a mentire deve poi sempre mentire, quindi aggiungerà menzogna a menzogna, perché la 
menzogna è come un mattone che ha bisogno poi di altri mattoni nella costruzione del castello  che il 
bugiardo intende costruire, e di cui lui farà il suo rifugio in cui penserà di trovarsi al sicuro. Ma viene il giorno 
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che il suo castello di menzogne sarà interamente distrutto da Dio, perché è scritto che “spazzerà via il rifugio 
di menzogna” (Isaia 28:17). Non mettetevi dunque con coloro che amano e praticano la menzogna, che si 
inventano menzogne di ogni genere. Sono persone che odiano Dio e il prossimo, ma sanno dissimulare il 
loro odio. Se vi mettete con costoro, inizierete a odiare la verità e ad amare la menzogna. Diventerete cattivi, 
nemici di Dio, e vi attirerete l’ira di Dio. Ricordatevi che la parte di tutti i bugiardi sarà nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. 
 
 

Pregate per me 
 
 
Pregate per me affinché Dio mi conceda di annunziar la Sua Parola con ogni franchezza 
 
 

Si vede e si sente 
 
 
L’amore procedente da un cuor puro, da una buona coscienza e da fede non finta, si vede e si sente! 
 
 

Coloro che vaneggiano 
 
 
L’apostolo Paolo fu accusato falsamente di vaneggiare dal governatore Festo, quando questo disse: “Paolo, 
tu vaneggi; la molta dottrina ti mette fuor di senno” (Atti 26:24), e difatti Paolo rispose: “Io non vaneggio, 
eccellentissimo Festo; ma pronunzio parole di verità, e di buon senno” (Atti 26:25). Ma ci sono di quelli che 
vaneggiano veramente, perché sono fuori di senno, e la cosa è così evidente che solo gli stolti non 
capiscono quanto assurde e folli siano le cose che escono dalla loro bocca. Si tratta di persone malvagie 
che tirano fuori cose malvagie dal loro cuore malvagio. Guardatevi da costoro. 
 
 

Un letto di dolore 
 
 
Il Signore Gesù Cristo diede tempo a Jezabel per ravvedersi, ed ella non volle ravvedersi della sua 
fornicazione, e per questo il Signore la gettò sopra un letto di dolore (cfr. Apocalisse 2:21-22). 
 
 

Follia 
 
 
Rinunciare all'amicizia di Dio per avere l'amicizia del mondo, è FOLLIA! 
 
 

I nemici 
 
 
I nemici dell'Evangelo fremono di rabbia nei loro cuori e digrignano i denti contro chi lo predica 
 

Mentre il mondo piange il peccatore morto, costui p iange all’inferno! 
 
 
 
Un uomo può avere il funerale più grandioso e partecipato al mondo, ma se è morto nei suoi peccati, mentre 
il mondo lo piange e ne decanta le virtù (vere o presunte) egli si trova nelle fiamme dell’inferno, a piangere e 
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stridere i denti. L’inferno infatti è un luogo di tormento reale, non metaforico, dove vanno coloro che muoiono 
nei loro peccati. E’ un luogo orribile, per scampare al quale l’uomo deve ravvedersi e credere nell’Evangelo, 
cioè nella Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41). E questo perché è soltanto credendo 
nell’Evangelo che l’uomo viene salvato dai suoi peccati, rigenerato, giustificato e riconciliato con Dio. O 
uomo, ti esorto quindi a ravvederti e a credere nell’Evangelo. 
 
 

Terribile 
 
 
Quando vedi un cieco accusare chi ci vede di non vedere, capisci quanto terribile sia essere nel laccio del 
diavolo! 
 
 

Ci dicono che Paolo è un falso apostolo 
 
 
Ci sono coloro che pur dichiarandosi credenti in Gesù Cristo, accusano l’apostolo Paolo di essere un falso 
apostolo. Costoro non si dichiarano però Cristiani perché dicono che i Cristiani seguono Paolo, non Gesù. 
Costoro accusano Paolo di insegnare cose contro l’insegnamento di Gesù, per cui chi si attiene agli 
insegnamenti di Paolo è un falso discepolo di Gesù. Questo spiega perché costoro mi odiano e mi accusano 
di essere un falso ministro di Cristo. Le cose sono chiare: costoro sono progenie del diavolo, che è bugiardo 
e padre della menzogna, e vogliono fare i desideri del padre loro. Eppure si presentano come credenti in 
Gesù! Guardatevi da essi. 
 

Non potranno 
 
 
Le porte dell’Ades non potranno vincere la Chiesa di Cristo Gesù! 
 
 
 

Ricordiamocelo 
 
 
Ricordiamoci che Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione ed 
essendo andate dietro a vizî contro natura, sono poste come un esempio, portando la pena d’un fuoco 
eterno (cfr. Giuda 7). 
 
 
 

Lo ringraziamo 
 
 
Sia ringraziato Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, per il suo dono ineffabile! 
 
 
 

Vegliamo 
 
 
Vegliamo, fratelli, perché nelle Chiese Evangeliche ci sono tanti membri di società segrete! 
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Non vado a votare 
 
 
Non vado a votare perché sono apolitico. Prego però per coloro che sono in autorità (le autorità che esistono 
sono ordinate da Dio cfr. Romani 13:1) affinché Dio li salvi, li protegga, gli dia sapienza per governare, e li 
benedica. Inoltre rendo grazie a Dio per tutto il bene che Dio ci fa tramite le autorità. 
 
 

La fine che fece Giuda Iscariota 
 
 
Anche Giuda Iscariota aveva una coscienza, che lo riprese per la sua iniqua opera, che pur essendo 
qualcosa che Dio aveva predeterminato fu comunque sempre un’opera malvagia che egli commise. E 
questo spiega perché egli si pentì, riconoscendo di avere peccato; ma egli non si convertì, infatti subito dopo 
Giuda si uccise, secondo che è scritto: "Allora Giuda, che l’avea tradito, vedendo che Gesù era stato 
condannato, si pentì, e riportò i trenta sicli d’argento ai capi sacerdoti ed agli anziani, dicendo: Ho peccato, 
tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero: Che c’importa? Pensaci tu. Ed egli, lanciati i sicli nel tempio, 
s’allontanò e andò ad impiccarsi" (Matteo 27:3-5). Avete notato? Nelle parole di Giuda ai capi sacerdoti e 
agli anziani c’è la conferma che Giuda Iscariota sapeva di avere tradito un innocente! D’altronde, Gesù era 
stato chiaro quando aveva pregato il Padre suo: “Niuno di loro è perito, tranne il figliuol di perdizione, 
affinché la Scrittura fosse adempiuta” (Giovanni 17:12). Giuda dunque andò in perdizione, perché doveva 
andare in perdizione. Che orribile fine che fece il traditore! 
 
 

Quando Dio crea l’avversità 
 
 
Dice la Sapienza: “L’Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo” (Proverbi 16:4). Ecco perché chi teme Dio e 
confida in Lui accetta dalla mano di Dio non solo il bene ma anche il male (cfr. Giobbe 2:10), perché sa che 
Dio crea l’avversità (cfr. Isaia 45:7) nella sua vita per uno scopo ben preciso: fargli alla fine del bene. 
Ricordatevi sempre di quello che avvenne a Giuseppe, figlio di Giacobbe. Il male che i suoi fratelli avevano 
pensato di fargli, Dio pensò di convertirlo in bene (cfr. Genesi 50:20). Ah! quante volte abbiamo visto Dio 
creare l’avversità per farci poi del bene! Quanto è grande il nostro Dio! A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen. 
 
 

Contro la musica satanica 
 
Sulla terra non esistono soltanto i servitori di Dio, ma anche i servitori di Satana, che naturalmente fanno la 
volontà del loro padre e padrone. E tra questi servitori di Satana ci sono tanti cantanti, che in una maniera o 
nell’altra con la loro musica promuovono il culto a Satana o principi satanici. E naturalmente dietro c’è 
sempre la Massoneria, ricordatevelo. La musica satanica va condannata con ogni franchezza, perché è 
opera del diavolo.  
 
 

Come un corso d’acqua 
 
 
Dice la Sapienza: “Il cuore del re, nella mano dell’Eterno, è come un corso d’acqua; egli lo volge dovunque 
gli piace” (Proverbi 21:1). Quindi noi dobbiamo rimanere calmi e fiduciosi nel Signore non importa chi Dio 
stabilisce sopra la nazione in cui viviamo, sapendo che Dio volgerà il cuore di coloro che sono in autorità 
nella direzione da Lui decretata per adempiere i Suoi disegni, come sempre ha fatto. Preghiamo comunque 
per coloro che sono in autorità e rendiamo grazie a Dio per il bene che noi riceviamo tramite le autorità, 
perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. 
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La costruzione della religione unica mondiale va av anti 
 
 
In Kazakistan il 14-15 Settembre 2022 si è tenuto il Settimo Congresso dei Leader delle Religioni mondiali e 
tradizionali. Era presente anche Bergoglio, il capo della Chiesa Cattolica Romana. Con questo congresso la 
Massoneria ha compiuto un importante passo in avanti per la realizzazione della religione unica mondiale, 
un obbiettivo della Massoneria per raggiungere il quale ha bisogno di eliminare il Cristianesimo dalla faccia 
della terra. Una cosa è certa, non importa quanto forti e grandi saranno i tentativi di eliminare il Cristianesimo 
dalla faccia della terra, essi falliranno, perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha detto che le porte dell’Ades non 
potranno vincere la Chiesa di Cristo. 
 
 

Sul timore di Dio 
 
 
Non vi dipartite mai da queste parole della Sapienza: “Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri 
sempre nel timor dell’Eterno; poiché c’è un avvenire, e la tua speranza non sarà frustrata” (Proverbi 23:17-
18). V’è infatti una gran sicurezza nel timor dell’Eterno (cfr. Proverbi 14:26); il timor dell’Eterno è fonte di vita 
e fa schivare le insidie della morte (cfr. Proverbi 14:27); il timor dell’Eterno mena alla vita; chi l’ha si sazia, e 
passa la notte non visitato da alcun male (cfr. Proverbi 19:23); il timor dell’Eterno è scuola di sapienza (cfr. 
Proverbi 15:33). Beato dunque l’uomo che teme Dio. 
 
 

Lo stesso 
 
 
Gesù Cristo è il Fedele e il Verace, ed “è lo stesso ieri, oggi, e in eterno” (Ebrei 13:8). Per cui, queste sue 
parole che pronunciò tanti secoli fa: “Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò” (Giovanni 14:14) 
sono tuttora valide. Beati coloro che hanno fede in Lui! 
 
 

Beati 
 
 
Beati coloro che si umiliano nel cospetto di Dio. Saranno da Lui innalzati a suo tempo! 
 
 

Io sì 
 
 
Avete mai visto persone abbassate e avvilite da Dio invidiare e odiare persone innalzate e onorate da Dio? 
Io si. 
 
 
 

Rallegrati 
 
 
Quando vedi la grazia di Dio, rallegrati nel Signore 
 
 
 

Bergoglio: «Gesù si è fatto serpente» 
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Nel suo discorso sul Piazzale dell'Expo (Nur-Sultan) in Kazakhstan il 14 Settembre 2022, Bergoglio ha 
affermato: «Questa è l’infinita grandezza della divina misericordia: Gesù che si è “fatto peccato” a nostro 
favore, Gesù che sulla croce – potremmo dire – “si è fatto serpente” affinché, guardando a Lui, possiamo 
resistere ai morsi velenosi dei serpenti maligni che ci assalgono». Sentitelo da voi medesimi! Ma non è così, 
perché intanto non è Gesù che si è fatto peccato, ma è Dio che lo fece essere peccato, secondo che è 
scritto:  “Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l’ha fatto esser peccato per noi, affinché noi diventassimo 
giustizia di Dio in lui” (2 Corinzi 5:21); e poi è diabolico affermare che Gesù si fece serpente! Bergoglio, 
ravvediti e convertiti dalle tue vie malvagie, e credi nell’Evangelo, perché sei sulla via della perdizione e 
perciò quello che ti aspetta è l’inferno quando morirai. Non illuderti, se non ti ravvedi e non credi 
nell’Evangelo te ne andrai nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Dio è veramente grande! 
 
 
Quando Dio ti mostra che la tua passata afflizione faceva parte di un Suo disegno meraviglioso per te, tu 
giubili all'ombra delle Sue ali, e gli dici quello che gli disse il Salmista: "Tu sei grande e fai maraviglie; tu solo 
sei Dio" (Salmo 86:10). Il nostro Dio è veramente grande! 
 
 

A un amico 
 
 
A un amico non dico: «Grazie di esistere!», ma: «Grazie a Dio perché ti ha fatto diventare amico mio!» 
 
 

Altri, praticandola, senza saperlo, hanno albergato  dei serpenti 
 
 
E’ vero che praticando l’ospitalità, alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli (cfr. Ebrei 13:2). Ma è 
altresì vero che alcuni praticandola, senza saperlo, hanno ospitato dei serpenti. A saperlo prima che erano 
dei serpenti, travestiti da Cristiani, che si insinuano nelle case dei credenti per spiarli e ridurli in schiavitù! E 
chi li avrebbe mai ospitati? Ma si erano mascherati bene durante l’ospitalità praticata nei loro confronti, 
anche se lo Spirito di Dio nel cuore di coloro che li avevano ospitati li aveva avvertiti in qualche modo che 
c’era qualcosa di strano in quelle persone ospitate. Poi quando i serpenti si sono manifestati, è venuto loro in 
mente quell’avvertimento che lo Spirito gli aveva dato. Ma anche queste esperienze negative si rivelano utili 
in definitiva, perché aiutano i credenti a crescere. Quindi, fratelli, praticate l’ospitalità, ma siate prudenti, 
perché girano dei serpenti velenosi travestiti da Cristiani Evangelici Pentecostali, che vogliono farsi ospitare 
da voi, ma non vogliono venirvi a trovarvi per fini onesti ma per fini disonesti. Sono persone da schivare, con 
cui non avere niente a che fare. 
 
 

Normale  
 
 
E’ normale che chi è stato affrancato dal peccato procacci la santificazione: egli infatti non è più servo del 
peccato ma è servo della giustizia (cfr. Romani 6:1-23) 
 
 

Preghiamo per i nostri fratelli Ebrei di nascita pe rseguitati in Israele 
 
 
Queste sono parole tratte dal capitolo 1 (intitolato «Ascolta O Israele: Il Martirio di Stefano») del libro «Israel: 
My Inheritance. Persecuted Messianic Jews Cry Out for Justice and Reform» (Israele: La Mia Eredità. Ebrei 
Messianici Perseguitati Chiedono Giustizia e Riforme), pubblicato nel 2011: «Il mio obbiettivo qui è di 
dimostrare in maniera convincente che niente è significativamente cambiato in questo storico conflitto tra il 
Giudaismo Rabbinico fondato dai Farisei e il Giudaismo Messianico di oggi che iniziò nella Sala di Sopra 
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come la Via. Oggi, nello Stato di Israele, c’è una piccola minoranza di meno di cinquemila Ebrei che 
credono, sparsi in circa centoventi per lo più piccole congregazioni domestiche, che sono stati costretti a 
sopportare una continua violenza, spesso fisica, dalle mani di alcuni dei più radicali dei loro fratelli Ebrei 
Ultra-Ortodossi. Essi vengono ancora regolarmente maledetti nelle sinagoghe del moderno stato mentre 
vengono discriminati aggressivamente dal governo controllato religiosamente che cerca di trovare un modo 
legittimo per togliere via la loro cittadinanza ed espellerli dalla Terra della loro biblica eredità» (Raymond 
Robert Fischer, Israel My Inheritance: Persecuted Messianic Jews Cry Out for Justice and Reform, Creation 
House, 2011, pag. 14). Ricordiamoci dunque dei nostri fratelli in Cristo, Ebrei di nascita, che vivono in Israele 
e che sono perseguitati dagli Ebrei disubbidienti a cagione dell’Evangelo nel quale essi hanno creduto. 
 
 

L’invidia dei ribelli 
 
 
Per quale ragione Kore, Dathan e Abiram, furono fatti scendere vivi nel soggiorno dei morti assieme alle loro 
mogli, i loro figliuoli e i loro piccini? Perché furono mossi d’invidia contro Mosè ed Aaronne, infatti nei Salmi è 
scritto: “Furon mossi d’invidia contro Mosè nel campo, e contro Aaronne, il santo dell’Eterno. La terra s’aprì, 
inghiottì Datan e coperse il sèguito d’Abiram” (Salmo 106:16-17). E difatti leggiamo: “Or Kore, figliuolo di 
Itshar, figliuolo di Kehath, figliuolo di Levi, insieme con Dathan e Abiram figliuoli di Eliab, e On, figliuolo di 
Peleth, tutti e tre figliuoli di Ruben, presero altra gente e si levaron su in presenza di Mosè, con 
duecentocinquanta uomini dei figliuoli d’Israele, principi della raunanza, membri del consiglio, uomini di 
grido; e, radunatisi contro Mosè e contro Aaronne, dissero loro: ‘Basta! tutta la raunanza, tutti fino ad uno 
son santi, e l’Eterno è in mezzo a loro; perché dunque v’innalzate voi sopra la raunanza dell’Eterno?’ …. il 
suolo si spaccò sotto i piedi di coloro, la terra spalancò la sua bocca e li ingoiò: essi e le loro famiglie, con 
tutta la gente che apparteneva a Kore, e tutta la loro roba. E scesero vivi nel soggiorno de’ morti; la terra si 
richiuse su loro, ed essi scomparvero di mezzo all’assemblea.” (Numeri 16:1-3; 31-33). Per cui quel 
tremendo giudizio di Dio si abbatté sopra di loro per delle parole stolte che essi proferirono contro Mosè ed 
Aaronne (i ribelli infatti accusarono Mosè ed Aaronne di innalzarsi sopra il popolo di Dio): parole mosse dalla 
loro invidia! Già, perché l’invidia – tra le altre cose - trascina ad accusare falsamente coloro che Dio ha 
stabilito. Giuda, parlando degli empî che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro 
unico Padrone e Signore Gesù Cristo, dice che essi “son periti per la ribellione di Core” (Giuda 11), ma 
immediatamente prima afferma: “Guai a loro! Perché si sono incamminati per la via di Caino, e per amor di 
lucro si son gettati nei traviamenti di Balaam”, per cui costoro sono anche pieni di odio e amanti del denaro. 
 
 

Spera nell’Eterno! 
 
 
Nella mia vita ho visto sempre fino ad ora adempiersi queste parole: “Quelli che sperano nell’Eterno 
acquistan nuove forze, s’alzano a volo come aquile; corrono e non si stancano, camminano e non 
s’affaticano” (Isaia 40:31), perché io spero nel Signore. Per cui voglio incoraggiarti con queste parole del 
Salmista: “Spera nell’Eterno! Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nell’Eterno!” (Salmo 27:14). 
 
 

Confida in Lui 
 
 
Confida nell’invisibile Iddio, e vedrai la Sua bontà sulla terra dei viventi 
 
 
 

L’Eterno ti proteggerà da ogni male 
 
 
Nel libro di Andrew Thomas dal titolo “Scrisse col dito nella polvere”, si legge che nel dopoguerra avvenne 
che una credente facente parte della Chiesa Pentecostale (della Chiesa Apostolica in Italia) che si radunava 
in Via Oberdan a Grosseto, a cagione della Parola di Dio «aveva dato molto fastidio ad una donna che, di 
conseguenza, decise di “farle fare una fattura” da una fattucchiera. Vi andò, portando il nome della donna, e 
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si accordarono per il pagamento dell’operazione, che la fattucchiera avviò lì per lì. Con sua sorpresa, però, 
c’era qualcosa di insolito nei procedimenti: quello che di solito filava liscio come l’olio, alla fattucchiera quel 
giorno non stava funzionando, alché decise di chiedere ulteriori informazioni: ma dove abita, ma cosa fa…? 
Alla fine chiese: “Ma per caso è una di quelle che vanno in quella chiesa di Via Oberdan?” Alla risposta 
affermativa, disse con stizza: “Ah! Contro quelli io non posso fare proprio niente!” (Andrew Thomas, “Scrisse 
col dito nella polvere”, Roma 2012, pag. 45-46). In questa testimonianza dunque vediamo l’adempimento 
delle parole scritte nei Salmi: “L’Eterno ti proteggerà da ogni male; egli proteggerà l’anima tua. L’Eterno 
proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare da ora in eterno” (Salmo 121:7-8). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen. 
 
 

Quanta malvagità in questo mondo! 
 
 
L'iniquità si sta moltiplicando sempre più in questo mondo di tenebre, che giace tutto quanto nel maligno. 
Stiamo saldi nella fede e nella verità. E continuiamo a riprovare le opere infruttuose delle tenebre. 
 
 

Affinché si adempiano le Scritture 
 
 
Dio usa le autorità da Lui stabilite affinché si adempiano le Scritture, infatti fu tramite un decreto di Cesare 
Augusto, secondo cui si doveva fare un censimento di tutto l’impero, che Dio mandò ad effetto queste parole 
scritte dal profeta: “E tu, Betleem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda; 
perché da te uscirà un Principe, che pascerà il mio popolo Israele” (Matteo 2:6), in quanto “Giuseppe salì di 
Galilea, dalla città di Nazaret, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betleem, perché era della casa e 
famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria sua sposa, che era incinta. E avvenne che, mentre eran quivi, 
si compié per lei il tempo del parto; ed ella diè alla luce il suo figliuolo primogenito” (Luca 2:4-7), al quale fu 
posto nome Gesù. Riflettiamo dunque all’uso che fa Dio delle autorità, e consideriamo le volte che Dio le usa 
a nostro favore, spesso a nostra insaputa. Dio è veramente grande. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Dio è buono e ci fa del bene 
 
 
Come faceva il Salmista, anch'io voglio dire al mio Dio: "Tu hai fatto del bene al tuo servitore, o Eterno, 
secondo la tua parola" (Salmo 119:65). Dio è buono, e fa del bene a coloro che lo amano e lo temono. 
Quindi, fratelli, glorifichiamolo, celebriamolo, e ringraziamolo. 
 

Pace per i giusti, niente pace per gli empi 
 
 
A colui ch’è fermo nei suoi sentimenti Dio conserva la pace, perché confida in Dio, ma per gli empi non v’è 
pace. 
 
 
 

Agli Ebrei 
 
 
Sappiate tutti voi Ebrei di nascita che Gesù di Nazareth è il Messia, di cui parlarono ab antico i profeti da 
parte di Dio, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo 
giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai Suoi discepoli (cfr. Marco 1:15; Matteo 1:16; 1 Corinzi 15:3-5). 
Ravvedetevi dunque e credete in Lui, e otterrete la remissione dei vostri peccati, sarete giustificati e otterrete 
la vita eterna. Altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi, e morrete nei vostri peccati e ve ne andrete nelle 
fiamme dello Sheol. 
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Il Talmud dice che gli Ebrei uccisero Gesù 
 
 
 
Quello che molti non sanno è che persino il Talmud - il Talmud  è uno dei testi sacri dell'ebraismo. Il termine 
Talmud normalmente si riferisce alla raccolta di scritti intitolati specificamente Talmud babilonese (Talmud 
Bavli), sebbene ci sia anche un'altra raccolta precedente nota come Talmud di Gerusalemme, o Talmud 
Yerushalmi (Talmud Yerushalmi) – afferma che gli Ebrei uccisero Gesù. Cosa dice il Talmud? «Alla Vigilia di 
Pasqua essi appiccarono il corpo di Gesù il Nazareno dopo che essi lo uccisero per lapidazione». Perché lo 
lapidarono? Perché Gesù «praticò la stregoneria, incitò le persone all’adorazione degli idoli e sviò il popolo 
Ebraico» (Talmud Babilonese, Sanhedrin 43a). Notate le false accuse lanciate contro Gesù, e come la morte 
di Gesù sia attribuita agli Ebrei, infatti viene detto che Gesù fu lapidato dagli Ebrei prima di essere appiccato! 
Ho voluto farvi sapere questo, affinché quando qualche Chiesa o pastore vi dirà che non furono gli Ebrei a 
uccidere Gesù – che è una menzogna in quanto l’apostolo Paolo dice ai Tessalonicesi che i Giudei “hanno 
ucciso e il Signor Gesù” (1 Tessalonicesi 2:15), e l’apostolo Pietro disse ai Giudei a Gerusalemme il giorno 
della Pentecoste: “Voi, per man d’iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste” (Atti 2:23) – possiate dirgli 
che persino uno dei testi sacri dell'Ebraismo – infatti gli Ebrei considerano il Talmud un testo sacro, tanto che 
viene insegnato nelle Yeshivah, che sono delle istituzioni educative ebraiche che si basano principalmente 
sullo studio del Talmud e della Torah (Legge) – afferma che furono gli Ebrei a uccidere Gesù! Sì, è vero che 
il Talmud dice il falso quando afferma che Gesù fu lapidato dagli Ebrei, perché non è così che Gesù fu 
ucciso dai Giudei, ma l’uccisione di Gesù è pur sempre attribuita agli Ebrei!  
Fonti: 
https://www.myjewishlearning.com/article/who-killed-jesus/ 
https://www.sefaria.org/Sanhedrin.43a.20?lang=bi 
 
 

Parlano come Ricky Martin 
 
Il cantante e attore Ricky Martin, che si è apertamente dichiarato omosessuale, ha affermato: “Prima ero 
paralizzato dalla paura, ora sono libero di essere me stesso” (https://gossip.fanpage.it/il-pride-di-ricky-martin-
prima-ero-paralizzato-dalla-paura-ora-sono-libero-di-essere-me-stesso/). Anche certi sedicenti Cristiani 
Evangelici Pentecostali parlano come Ricky Martin, perché una volta che vengono cacciati via 
dall'assemblea dei santi perché si scopre e si accerta che sono ipocriti, bugiardi, maldicenti, amanti del male 
anziché del bene allora affermano che prima si sentivano come paralizzati, già come paralizzati, ovviamente, 
perché non erano liberi di essere loro stessi!  Erano frenati, erano impediti di manifestare tutta la follia (fatta 
di diavolerie varie) che avevano nel loro cuore, perché c'era sempre qualcuno pronto a riprenderli e 
ammonirli per qualche loro ragionamento o comportamento iniquo (che non erano altro che la punta 
dell'iceberg che era sconosciuto all'assemblea). E quindi erano costretti a fingere! Fingevano di confidare in 
Dio, di amare Dio, e di temere Dio! Ora, invece, sono liberi di essere loro stessi: e si vede! E così ora la loro 
stoltezza è manifesta a tutti.  
 
 

Il giudizio di Dio contro chi fortifica le mani dei  malfattori 
 
 
Disse il profeta Geremia: “Ma fra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande: commettono adulterî, 
procedono con falsità, fortificano le mani de’ malfattori, talché nessuno si converte dalla sua malvagità; tutti 
quanti sono per me come Sodoma, e gli abitanti di Gerusalemme, come quei di Gomorra. Perciò così parla 
l’Eterno degli eserciti riguardo ai profeti: Ecco, io farò loro mangiare dell’assenzio, e farò loro bere dell’acqua 
avvelenata; poiché dai profeti di Gerusalemme l’empietà s’è sparsa per tutto il paese" (Geremia 23:14-15). 
Ancora oggi ci sono coloro che procedono con falsità fortificando le mani dei malfattori, e che quindi 
subiranno il giudizio di Dio per questo. 
 
 

Gli Ebrei Messianici sono considerati degli apostat i dagli Ebrei disubbidienti 
 
 
La Committee on Jewish Law and Standards (CJLS) è l’autorità centrale sull’Halakha (Legge Ebraica e 
tradizione) in seno all’Ebraismo Conservatore, che è diffuso negli Stati Uniti, dove si colloca come il 
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movimento più numeroso, raccogliendo tra il 35% e il 40% degli ebrei statunitensi e dove esistono oltre 800 
comunità, in Israele e in altri paesi (https://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo_conservatore). Il 23 Ottobre 2012 
questa commissione composta da autorevoli rabbini, ha approvato un documento contro gli Ebrei 
Messianici, ossia contro quegli Ebrei che credono che Gesù di Nazareth è il Messia. In questo interessante 
documento dal titolo «The Status of "Messianic Jews"» ossia «Lo Status degli ‘Ebrei Messianici’», che ogni 
discepolo di Gesù Cristo dovrebbe leggere, (scaricabile da qua 
https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/public/halakhah/teshuvot/2011-2020/abelson-hammer-
messianic-jews.pdf) degli Ebrei che credono in Gesù Cristo viene detto: «Non credono soltanto che Gesù 
era il messia, ma che egli era Dio fatto uomo. Credono nella trinità, nella nascita verginale, nel peccato 
originale, nella salvezza per mezzo di Gesù soltanto e nella santità del cosiddetto ‘Nuovo Testamento’» 
(They believe not only that Jesus was the messiah, but that he was God made man. They believe in the 
trinity, the virgin birth, original sin, salvation through Jesus alone and the sanctity of the so-called 'New 
Testament.'» (pag. 12), ed anche che sono apostati: «Qualsiasi Ebreo che diventa un Cristiano è un 
apostata e qualsiasi legge si applichi ad un apostata si applica ad ogni cosiddetto ‘Ebreo Messianico’» (Any 
Jew becoming a Christian is an apostate and whatever laws apply to an apostate apply to any so-called 
'Messianic Jew'» (pag. 12). Quindi, i rabbini dicono che quegli Ebrei membri dell’organizzazione 'Jews for 
Jesus' (‘Ebrei per Gesù’) – che è una organizzazione ebreo messianica molto conosciuta anche in Israele – 
e di altre organizzazioni simili, potrebbero essere chiamati «Ebrei Apostati per Gesù».  
Ho voluto farvi sapere queste cose, fratelli, affinché abbiate ben chiaro come sono considerati i nostri fratelli 
Ebrei in Cristo, dai loro connazionali o fratelli secondo la carne. Essi vengono odiati, disprezzati e 
discriminati dagli altri Ebrei e perseguitati in qualche forma o maniera. Esattamente come ai giorni degli 
apostoli. Non c’è niente di nuovo sotto il sole: ciò che è è già stato prima. Preghiamo dunque anche per 
questi nostri fratelli Ebrei, affinché Dio li fortifichi, li consoli in mezzo alle loro afflizioni, li protegga e li liberi 
dagli uomini malvagi e molesti. 
 
 

Le menzogne ora sono manifeste! 
 
 
Le menzogne a suo tempo vengono alla luce! Vengono alla luce anche quelle di tanti sedicenti Cristiani che 
amano e praticano la menzogna, e che con una impressionante disinvoltura dicono privatamente e 
pubblicamente una montagna di menzogne, pensando che le loro menzogne non saranno mai scoperte o 
dimostrate. Ma i bugiardi non hanno scampo, perché la faccia di Dio è contro di loro, e quindi a suo tempo 
Dio li svergogna  sulla terra, prima di farli scendere nelle fiamme dell'inferno, dove vanno appunto tutti coloro 
che amano e praticano la menzogna, ossia tutti i bugiardi. Provo solo ad immaginare ora come si sentano 
tutti coloro che in merito al vaccino anticovid sono stati ingannati: deve essere terribile scoprire per loro che 
gli avevano mentito! Eppure loro avevano creduto a quello che gli era stato detto sul vaccino! E' così sarà 
con quelli che nella loro stoltezza e ignoranza credono alle menzogne dei bugiardi travestiti da Cristiani - che 
sanno mentire molto bene, con quella loro voce dolce e graziosa - e vanno poi ripetendo e difendendo quelle 
menzogne! Come sarà terribile per loro ritrovarsi nelle fiamme dell'inferno, dove avere professato quelle 
menzogne! Ma all'inferno sarà troppo tardi ... non potranno più ravvedersi! Fratelli e sorelle, ve lo ripeto per 
l'ennesima volta, non date ascolto alle labbra bugiarde per non ritrovarvi la faccia di Dio contro!    
 
 

Quando Isacco raccolse il centuplo 
 
 
“Isacco seminò in quel paese, e in quell’anno raccolse il centuplo” (Genesi 26:12), è uno di quei versetti 
biblici che lasciano veramente sbigottiti, perché fa comprendere quanto grande sia il nostro Dio! Eh, sì, 
perché è Dio che fa crescere, e quindi tutto quello che raccolse Isacco in quell’anno fu Dio a darglielo! Dio 
può fare anche questo: fare raccogliere il centuplo a qualcuno dei Suoi eletti che coltivano la terra. L’Iddio 
d’Isacco – fu Dio stesso a definirsi così quando parlò a Giacobbe in sogno a Bethel (cfr. Genesi 28:13) – è 
veramente grande! Egli fa meraviglie senza numero, Egli può fare ogni cosa. 
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Dio rese ad Adoni-Bezek quello che egli aveva fatto  
 
 
Nel libro dei Giudici leggiamo: “Giuda dunque salì, e l’Eterno diede nelle loro mani i Cananei e i Ferezei; e 
sconfissero a Bezek diecimila uomini. E, trovato Adoni-Bezek a Bezek, l’attaccarono, e sconfissero i 
Cananei e i Ferezei. Adoni-Bezek si diè alla fuga; ma essi lo inseguirono, lo presero, e gli tagliarono i pollici 
delle mani e de’ piedi. E Adoni-Bezek disse: ‘Settanta re, a cui erano stati tagliati i pollici delle mani e de’ 
piedi raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, Iddio me lo rende’. E lo 
menarono a Gerusalemme, dove morì” (Giudici 1:4-7). Adoni-Bezek dunque riconobbe che Dio gli aveva 
reso quello che lui aveva fatto ad altri. Non è forse scritto: “Come hai fatto, così ti sarà fatto” (Abdia 15)? 
Badiamo dunque a noi stessi, perché come dice la Sapienza: “Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla 
terra, quanto più l’empio e il peccatore!” (Proverbi 11:31). Dio è un giusto giudice, e come dice l’apostolo 
Paolo: “Chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto; e non ci son riguardi personali” (Colossesi 
3:25). 
 
 

Ne sono usciti distrutti 
 
La cosiddetta pandemia ha sconvolto anche la vita di tanti credenti, che avendo fatto spazio al diavolo 
durante quel periodo di prova si ritrovano ora mentalmente e spiritualmente distrutti, rovinati, ed è per questo 
che sono irriconoscibili nel loro modo di parlare e di condursi. 'Non lo riconosco più a quello', si sente dire. 
D'altronde, la conosciamo l'opera che compie il diavolo in coloro che gli fanno spazio. Hanno bisogno di uno 
psicologo quindi? No, hanno bisogno di ravvedersi e convertirsi dalle loro vie malvagie.    
 
 
 

Come uccellatori in agguato 
 
 
Dice Dio: “Fra il mio popolo si trovan degli empi che spiano, come uccellatori in agguato; essi tendon tranelli, 
acchiappano uomini” (Geremia 5:26). Sì, ci sono degli empi che spiano in mezzo al popolo di Dio, che 
tendono dei tranelli per adescare i fratelli. Sono dei freddi calcolatori, spietati, malvagi, bugiardi, che però si 
travestono bene, sanno fingere molto bene di essere quello che non sono affatto, per adescare le anime. 
Quanto a noi siamo in obbligo di dire assieme al Salmista: “Benedetto sia l’Eterno che non ci ha dato in 
preda ai loro denti! L’anima nostra è scampata, come un uccello dal laccio degli uccellatori; il laccio è stato 
rotto, e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell’Eterno, che ha fatto il cielo e la terra” (Salmo 
124:6-8). 
 
 

Azione di grazie 
 
 
"Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, dell’avermi egli reputato degno 
della sua fiducia, ponendo al ministerio me" (1 Timoteo 1:12). 
 
 
 
 

Parole rivolte agli uomini integri e retti che sono  odiati dagli empi 
 
 
Parole rivolte a tutti coloro che – come Giobbe – sono integri e retti, temono Iddio e fuggono il male, e sono 
odiati dagli empi: “No, Iddio non rigetta l’uomo integro, né porge aiuto a quelli che fanno il male. Egli renderà 
ancora il sorriso alla tua bocca, e sulle tue labbra metterà canti d’esultanza. Quelli che t’odiano saran coperti 
di vergogna, e la tenda degli empi sparirà” (Giobbe 8:20-22). 
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Azione di grazie 
 
 
Ringraziato sia Iddio per avere fatto essere peccato per noi Colui che non ha conosciuto peccato, affinché 
noi diventassimo giustizia di Dio in lui (cfr. 2 Corinzi 5:21). 
 
  

La carità 
 
 
“La carità è paziente, è benigna; la carità non invidia; la carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in 
modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non sospetta il male, non gode 
dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni 
cosa” (1 Corinzi 13:4:7). Vestiamoci “della carità che è il vincolo della perfezione” (Colossesi 3:14). 
 

Si avvicina la festa delle streghe 
 
 
Questo mondo di tenebre, che giace tutto quanto nel maligno, si prepara a festeggiare la festa delle streghe, 
cioè Halloween, e lo fa anche preparando e vendendo cibi per quella festa, che noi sappiamo è dedicata al 
diavolo. Noi figliuoli di Dio condanniamo con ogni franchezza questa festa. 
 
 

La loro coscienza 
 
 
Coloro che amano e praticano la menzogna hanno la coscienza contaminata e segnata da un marchio. Guai 
a loro! 
 
 

Visibile 
 
L'opera diabolica delle società segrete in seno alle Chiese Evangeliche è visibile 
 
 

Prigionieri di Satana 
 
 
Coloro che si sviano dalla verità per andare dietro le menzogne sono nel laccio del diavolo, perché sono stati 
fatti prigionieri da Satana per fare la sua volontà, e soltanto se Dio si compiacerà di farli rientrare in loro 
stessi essi usciranno da questa prigionia, altrimenti vi rimarranno fino a che poi scenderanno nelle fiamme 
dell'inferno. E' triste lo so, ma i fatti sono questi. E' una cosa orribile cadere nel laccio del diavolo, essere fatti 
prigionieri dal diavolo! Lo comprendiamo guardando e ascoltando coloro che sono caduti nel laccio del 
diavolo! Sono persone per le quali la verità non ha più alcun valore, e difatti non la amano più, e questo 
appunto perché sono prigionieri di Satana. 
 

Gesù è il Messia 
 
Ho creduto che Gesù è il Messia di cui parlarono ab antico i profeti di Dio. E questo predico sia ai Giudei che 
ai Gentili, affinché si ravvedano e credano in Lui, per ottenere la remissione dei loro peccati e la vita eterna. 
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Pensavano che fosse il carro dei vincitori … ma poi  hanno scoperto che era il carro dei perdenti anzi 
dei perduti! 

 
Quanti salgono su un carro che apparentemente sembra «il carro dei vincitori»! Ma poi con il tempo alcuni 
capiscono di avere sbagliato carro, essendosi fatti ingannare dall’apparenza, perché scoprono che quelli che 
sono sul carro sono dei perdenti, anzi dei perduti, e questo perché scoprono che essi amano e praticano la 
menzogna! Insomma, scoprono di essere saliti su un carro guidato da un figlio del diavolo, che è bugiardo e 
padre della menzogna. Beati coloro a cui Dio dà di intendere di essere sul carro sbagliato che porta in 
perdizione e quindi di scendere da quel carro! 
 
 

Fratello, non pregare con il capo coperto 
 
 
Ricordatevi, fratelli che "ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo" (1 
Corinzi 11:4), che è Cristo. Quindi non pregate con il capo coperto. 
 
 

Gennaro Chiocca predica che Dio è risuscitato!!! 
 
 
Gennaro Chiocca ha affermato: «Dio è vivente, Dio c’è, è risuscitato …»! Ma come si fa ad affermare che 
Dio è risuscitato? La Scrittura infatti afferma che Dio ha risuscitato Gesù Cristo. Ecco quello che dichiara la 
Sacra Scrittura. 
“Questo Gesù, Iddio l’ha risuscitato; del che noi tutti siamo testimoni” (Atti 2:32). 
“Uccideste il Principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti; del che noi siamo testimoni” (Atti 3:15). 
“Ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai 
morti” (Atti 4:10). 
“L’Iddio de’ nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno” (Atti 5:30). 
“Colui che Dio ha risuscitato, non ha veduto la corruzione” (Atti 13:37). 
“Crediamo in Colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore” (Romani 4:24). 
“E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai 
morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi” (Romani 8:11). 
“Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio l’ha risuscitato dai 
morti, sarai salvato” (Romani 10:9). 
“Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza” (1 Corinzi 6:14). 
“Paolo, apostolo (non dagli uomini né per mezzo d’alcun uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre 
che l’ha risuscitato dai morti)” (Galati 1:1). 
“Vi siete convertiti dagl’idoli a Dio per servire all’Iddio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il suo Figliuolo, 
il quale Egli ha risuscitato dai morti; cioè, Gesù che ci libera dall’ira a venire” (1 Tessalonicesi 1:9-10). 
“Credete in Dio che l’ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria” (1 Pietro 1:21). 
Sorgono dunque diverse domande, la prima delle quali è: «Gennaro Chiocca crede nella dottrina della 
Trinità?» 
Comunque, quand’anche Chiocca dicesse di credere nella dottrina della Trinità, questa sua dichiarazione 
che Dio è risuscitato è lievito da cui guardarsi. Coloro che predicano devono attenersi al modello delle sane 
parole degli apostoli, e quindi non possono dire che Dio è risuscitato.  
Torno dunque a mettervi in guardia da Chiocca, affinché vi guardiate e ritiriate da lui. 
 
 
 
 

Quel “TU” attesta che Dio ha risuscitato Gesù dai m orti! 
 
 
Quando l’apostolo Paolo ricorda ai santi di Corinto l’Evangelo che gli aveva annunziato e che essi avevano 
ricevuto, quando menziona la resurrezione di Gesù Cristo afferma: “Risuscitò il terzo giorno, secondo le 
Scritture” (1 Corinzi 15:4). Per cui Gesù risuscitò affinché si adempissero le Scritture. Quali? Le troviamo 
citate dall’apostolo Pietro nella sua predicazione che fece ai Giudei il giorno della Pentecoste quando passò 
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a parlare della resurrezione di Cristo: “Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, 
perché non era possibile ch’egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui: ‘Io ho avuto del continuo il 
Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò s’è rallegrato il 
cuor mio, e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in isperanza; poiché tu non lascerai 
l’anima mia nell’Ades, e non permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione. Tu m’hai fatto conoscere le vie 
della vita; tu mi riempirai di letizia con la tua presenza’. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al 
patriarca Davide, ch’egli morì e fu sepolto; e la sua tomba è ancora al dì d’oggi fra noi. Egli dunque, essendo 
profeta e sapendo che Dio gli avea con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno 
dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato 
nell’Ades, e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, Iddio l’ha risuscitato; del che 
noi tutti siamo testimoni” (Atti 2:24:32). 
Notate come Pietro citi queste parole di Davide: “Tu non lascerai l’anima mia nell’Ades, e non permetterai 
che il tuo Santo vegga la corruzione” (Atti 2:27). Chi è quel TU? E’ Dio. Per cui Dio non lasciò l’anima di 
Cristo nell’Ades e non permise che il Suo Santo vedesse la corruzione. Questa è la ragione per cui 
l’apostolo Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse: “Dio lo risuscitò” e “Iddio l’ha risuscitato”. Dunque, Dio, 
risuscitando Gesù dai morti, fece sì che si adempisse la Scrittura. Non è meraviglioso sapere che Dio vigila 
sulla Sua Parola per mandarla ad effetto? Per noi lo è, ed è per questo che noi Lo celebriamo! Grande è la 
Sua fedeltà! A Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, sia la gloria ora e in eterno. Amen. 
 
 

Ma non è che ...? 
 
 
Ma non è che fra poco chi dice che Dio è risuscitato dirà anche che Maria è la madre di Dio? Massima 
attenzione, fratelli, perché  nelle ADI (Assemblee di Dio in Italia) fra poco potrebbe essere introdotta anche la 
definizione di Maria come 'la madre di Dio'! 
 
 

Quando Dio risuscitò Gesù si adempirono le seguenti  parole pronunciate da Dio: “Tu sei il mio 
figliuolo, oggi io t’ho generato” 
 
 
Nella predicazione che l’apostolo Paolo fece nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, quando l’apostolo passa 
ad annunciare ai Giudei la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, afferma: “Ma Iddio lo risuscitò dai 
morti; e per molti giorni egli si fece vedere da coloro ch’eran con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i 
quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai 
padri, Iddio l’ha adempiuta per noi, loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel salmo 
secondo: Tu sei il mio Figliuolo, oggi Io ti ho generato. E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornar 
più nella corruzione, Egli ha detto così: Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti egli 
dice anche in un altro luogo: Tu non permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione. Poiché Davide, dopo 
aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione, si è addormentato, ed è stato riunito coi suoi padri, e 
ha veduto la corruzione; ma colui che Dio ha risuscitato, non ha veduto la corruzione” (Atti 13:30-37). 
Notate come Paolo dica in merito alla resurrezione di Gesù, che fu Dio a risuscitarlo. Le sue parole sono 
chiare: “Ma Iddio lo risuscitò dai morti”, e: “E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornar più nella 
corruzione”, ed ancora: “Colui che Dio ha risuscitato, non ha veduto la corruzione”. 
Ma notate anche questo, che Paolo dice che la resurrezione di Gesù fu l’adempimento di una promessa fatta 
da Dio ai padri, e la promessa è questa: “Tu sei il mio Figliuolo, oggi Io ti ho generato”, che è nel salmo 
secondo dove peraltro essa viene citata così: “Io spiegherò il decreto: L’Eterno mi disse: Tu sei il mio 
figliuolo, oggi io t’ho generato” (Salmo 2:7). Promessa confermata da quanto è scritto in un altro salmo, e 
cioè: “Tu non permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione”. 
Dunque, fratelli, se gli apostoli parlavano così della resurrezione di Gesù, noi dobbiamo imitarli. Attenetevi al 
modello delle sane parole degli apostoli, e ve ne troverete sempre bene, perché non sarete confusi.  
 

Domanda e risposta sulla resurrezione del Cristo di  Dio 
 
 
Ho letto che Cristo risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture (cfr. 1 Corinzi 15:4). Quali Scritture?  
Le Scritture secondo le quali il Cristo di Dio doveva risuscitare dai morti sono le seguenti: “Io ho avuto del 
continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò s’è 
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rallegrato il cuor mio, e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in isperanza; poiché tu non 
lascerai l’anima mia nell’Ades, e non permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione. Tu m’hai fatto 
conoscere le vie della vita; tu mi riempirai di letizia con la tua presenza” (Atti 2:25-28; cfr. Salmo 16:8-11); 
“Tu sei il mio Figliuolo, oggi Io ti ho generato” (Atti 13:33; cfr. Salmo 2:7).  
Per cui Dio, risuscitando Gesù dai morti, adempì la promessa fatta ai padri. Questo è quello che predicavano 
gli apostoli, e che va ancora oggi predicato. 
 
 

Domanda 
 
 
C’è qualche Evangelico che chiama Maria, “la madre di Dio”, come fanno i Cattolici Romani? Se c’è, si faccia 
avanti, si palesi apertamente, e dica pubblicamente: «Sì, io chiamo Maria ‘la madre di Dio’!». Sono 
d’accordo con i Cattolici Romani nel chiamarla così. 
 
 

A coloro che intendono festeggiare Halloween 
 
 
Ascoltatemi, Halloween è una festa dedicata a Satana, è la festa delle streghe, e nel corso di questa festa si 
manifestano sia Satana che i demoni. Gli spiriti maligni si manifestano tramite stregoni e streghe che sono 
posseduti da essi, e possono prendere possesso anche dei vostri corpi, e quindi rischiate una possessione 
demoniaca. E quand’anche i demoni non entrassero nei vostri corpi per prenderne possesso, sicuramente i 
demoni si manifesteranno in qualche altra maniera nelle vostre case e nella vostra vita. Quindi vi esorto a 
non festeggiare Halloween. Ravvedetevi, convertitevi dai vostri peccati, e credete nell’Evangelo - cioè nella 
Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati 
scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11) - per essere liberati dai vostri peccati (con il sangue 
prezioso di Gesù Cristo), e dalla potestà di Satana, ed essere riscossi dalla potestà delle tenebre e 
trasportati nel regno del Figliuolo di Dio dove c’è la meravigliosa luce di Dio. 
 
 

Dio operò per mezzo di Gesù Cristo opere potenti, p rodigi e segni 
 
 
L’apostolo Pietro, quando predicò ai Giudei il giorno della Pentecoste, disse tra le altre cose queste: “Uomini 
israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e 
prodigî e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest’uomo, allorché vi fu 
dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per man d’iniqui, inchiodandolo 
sulla croce, lo uccideste” (Atti 2:22-23).  
Quindi, Pietro, che era uno dei dodici apostoli e al quale peraltro Gesù apparve dopo essere risuscitato (cfr. 
1 Corinzi 15:5; Luca 24:34), disse a quei Giudei che Dio operò opere potenti, prodigi e segni per mezzo di 
Gesù il Nazareno, e mediante quelle cose lo accreditò fra i Giudei. Ai Gentili, a casa di Cornelio, dirà poi: 
“Iddio l’ha unto di Spirito Santo e di potenza; e come egli è andato attorno facendo del bene, e guarendo tutti 
coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Iddio era con lui” (Atti 10:38). 
Quello che disse Pietro quindi, conferma pienamente quello che aveva detto Gesù: “Il Padre che dimora in 
me, fa le opere sue” (Giovanni 14:10).  
Ecco perché Gesù chiamò le opere che compiva “le opere del Padre mio” (Giovanni 10:37), ed anche “ le 
opere che fo nel nome del Padre mio” (Giovanni 10:25), ed ancora: “le opere di Colui che mi ha mandato” 
(Giovanni 9:4). 
E quelle opere stesse che il Padre gli diede a compiere, testimoniavano di lui che il Padre lo aveva mandato 
(cfr. Giovanni 5:36), tanto che Gesù poté dire ai Giudei: “Se le faccio, anche se non credete a me, credete 
alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre” (Giovanni 10:38). 
All’Iddio che fece opere potenti e prodigî e segni per mezzo del Suo santo Servitore Gesù siano la gloria e la 
lode ora e in eterno. Amen 
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Anche per loro Maria è «la Madre di Dio» 
 
 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana afferma: «Maria è veramente ‘Madre di Dio’» (509). Per cui 
quegli Evangelici che trovano normale affermare «Dio è risuscitato» devono essere necessariamente 
d’accordo con il Catechismo papista nel chiamare Maria «Madre di Dio»! Lo dicano però pubblicamente, lo 
scrivano pubblicamente, che Maria è «la madre di Dio»! Stiamo aspettando. 
 
 

Noi Cristiani non celebriamo la festa dei morti 
 
 
Domani, 2 Novembre, è la cosiddetta festa dei morti. Noi però non la celebriamo, non ci interessa, perché 
siamo Cristiani. Non ci rechiamo quindi al cimitero presso le tombe dei nostri familiari o parenti che sono 
morti a portare fiori etc. Sappiamo che quelli che sono morti in Cristo sono in cielo con il Signore (da dove 
non ci vedono e non ci ascoltano, e dove non intercedono per noi), che è cosa di gran lunga migliore che 
stare qui sulla terra; mentre quelli che sono morti nei loro peccati sono nell'Ades, in mezzo al fuoco nei 
tormenti. Studiamoci dunque di serbare la fede fino alla fine, per essere salvati dal Signore nel suo regno 
celeste. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Un solo Dio, un solo mediatore 
 
 
La Scrittura dice che "v’è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il 
quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti" (1 Timoteo 2:5-6). In Cristo dunque abbiamo “la libertà 
d’accostarci a Dio, con piena fiducia, mediante la fede in lui” (Efesini 3:12), e qualunque cosa chiediamo a 
Dio nel nome di Gesù Cristo, se è secondo la volontà di Dio verso di noi, la riceviamo da Dio. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Il Padre della gloria, mediante la Sua potenza, ha risuscitato Gesù Cristo 
 
 
L’apostolo Paolo dice ai santi di Efeso: “Perciò anch’io avendo udito parlare della fede vostra nel Signor 
Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai dal render grazie per voi, facendo di voi menzione 
nelle mie orazioni, affinché l’Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore, affinché 
sappiate a quale speranza Egli v’abbia chiamati, qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi, 
e qual sia verso noi che crediamo, l’immensità della sua potenza. La qual potente efficacia della sua forza 
Egli ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra ne’ luoghi celesti, 
al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria, e d’ogni altro nome che si nomina non solo in 
questo mondo, ma anche in quello a venire. Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e l’ha dato per capo 
supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti” 
(Efesini 1:15-23). 
Notate in particolare come Paolo dica che l’Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, spiegò 
in Cristo la potente efficacia della sua forza quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra 
nei luoghi celesti. Queste sue parole quindi confermano che Dio mediante la Sua potenza risuscitò Cristo, 
secondo che dice Paolo ai Corinti: “Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la 
sua potenza” (1 Corinzi 6:14). Dunque, celebriamo il Padre della gloria per avere mediante la Sua potenza 
risuscitato Gesù Cristo dai morti! 
 
 

Noi proclamiamo che …  
 
 
Noi proclamiamo con franchezza che Dio ha risuscitato Gesù, Dio ha fatto sedere Gesù alla propria destra 
nei luoghi celesti, Dio ha posto ogni cosa sotto ai piedi di Gesù, Dio ha dato Gesù per capo supremo alla 
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Chiesa (cfr. Efesini 1:20-23). Quindi, come scrive l’apostolo Paolo, “al re dei secoli, immortale, invisibile, solo 
Dio, siano onore e gloria ne’ secoli de’ secoli. Amen” (1 Timoteo 1:17). 
 
 

L’uomo che finge 
 
 
L’uomo astuto di cuore finge di essere d’accordo con te, ma viene il giorno che la sua finzione viene 
scoperta 
 
 

Il nostro Dio 
 
 
L’Iddio altissimo è il creatore e il padrone dei cieli e della terra. La Sua potenza è immensa, la Sua sapienza 
è grande, la sua intelligenza è infinita e imperscrutabile, la sua grandezza non si può investigare. Come dice 
Paolo “le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedon chiaramente sin dalla creazione 
del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue” (Romani 1:20). Questo Dio è il nostro Dio in 
sempiterno; egli sarà la nostra guida fino alla morte! A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Paranoici in mezzo alle Chiese 
 
 
Fratelli, mi trovo costretto a mettervi in guardia da coloro che si definiscono Cristiani e soffrono di paranoia, 
perché si inventano menzogne di ogni genere contro di voi ma anche sulla loro propria vita. Sono persone 
che amano e praticano la menzogna, inaffidabili.   Persone che vivono nella paura e nell'ansia, la cui stessa 
voce trasmette paura e ansia. Non mettetevi con costoro, perché sono molto pericolosi in quanto oltre ad 
amare e praticare la menzogna seminano discordie tra i fratelli. Sono dei maldicenti di professione, pronti a 
sospettare qualsiasi forma di male su tutti, che vanno quindi tolti di mezzo alla Chiesa, per il bene della 
Chiesa. Sono persone corrotte di mente, riprovate quanto alla fede, che sono nel laccio del diavolo e che 
vogliono loro stesse rimanerci. Infatti dovete sapere che questi bugiardi pensano persino di avere ragione 
dopo avere vomitato fiumi di menzogne e calunnie contro di voi. Parlare con loro è come parlare con i 
demoni. Vanno cacciati, senza alcun dubbio. La loro pericolosità è estrema. 
 
 

Dio fece cadere su Gesù l’iniquità di noi tutti 
 
 
“Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3). Quali Scritture? Queste: “Egli è 
stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità” (Isaia 53:5), “chi 
rifletté ch’egli era strappato dalla terra de’ viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo?” 
(Isaia 53:8). Così dunque, dice il profeta Isaia, “l’Eterno ha fatto cader su lui l’iniquità di noi tutti (Isaia 53:6), 
e l’apostolo Paolo lo conferma dicendo: “Egli l’ha fatto esser peccato per noi” (2 Corinzi 5:21). Gesù dunque 
morì per espiare i nostri peccati con il suo prezioso sangue, e affinché ricevessimo la remissione dei nostri 
peccati mediante la fede in Lui. Chi formò questo meraviglioso piano? L’Iddio Altissimo, il Padre della gloria, 
che a suo tempo lo mandò ad effetto nel nostro Signore, Cristo Gesù. A Dio dunque sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 
 
 

Sui puri di cuore 
 
 
“Certo, Iddio è buono verso Israele, verso quelli che son puri di cuore” (Salmo 73:1). “Beati i puri di cuore, 
perché essi vedranno Iddio” (Matteo 5:8). 
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Gli odiatori dei fratelli sono degli omicidi 
 
 
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli, perché “chiunque odia il suo fratello è omicida; e voi 
sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso” (1 Giovanni 3:15). Gli omicidi sono dal 
diavolo, e la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.  
 
 

La punizione di Dio contro Caino 
 
 
A Caino, dopo che aveva ucciso il suo fratello Abele - e lo aveva ucciso “perché le sue opere erano 
malvage, e quelle del suo fratello erano giuste” (1 Giovanni 3:12) - Dio disse: “E ora tu sarai maledetto, 
condannato ad errar lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla 
tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco 
sulla terra’” (Genesi 4:11-12). Notate come la maledizione che Dio inflisse a Caino comprendeva anche il 
fatto che quando Caino avrebbe coltivato il suolo, esso non gli avrebbe dato i suoi prodotti! 
 
 

Un inesorabile naufragio 
 
 
Quando sul posto di lavoro un credente decide di eseguire ordini ingiusti o iniqui dei propri superiori, o 
comincia a partecipare a opere malvagie di svariato genere, egli fa getto della buona coscienza e naufraga 
quanto alla fede (cfr. 1 Timoteo 1:19). Egli magari cercherà per un tempo di mascherare il suo naufragio – 
fingendo di credere, di essere d’accordo con te, di amarti, etc. – ma esso non potrà rimanere nascosto a 
lungo. Fratelli, conservate la buona coscienza, essa è così preziosa! Non sbarazzatevene mai, non importa 
quello che vi propongono: bustarelle, aumento di stipendio, possibilità di fare carriera, etc. Ascoltate sempre 
la Sapienza che dice: “Figliuol mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta” (Proverbi 1:10) 
 
 

Più preziosi di molti passeri 
 
 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Due passeri non si vendon essi per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in 
terra senza del Padre vostro” (Matteo 10:29). E chi è il Padre nostro? E’ il Creatore di tutte le cose. Non 
temete, dunque, fratelli, perché noi siamo più preziosi di molti passeri agli occhi di Dio (cfr. Matteo 10:31). 
Egli ha cura di noi, e mostra una cura così minuziosa che spesso senza che noi ce ne accorgiamo o ne 
sappiamo nulla Egli ci fa del bene. Ah, quanto è buono il Signore Iddio verso quelli che lo temono! A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Sodoma e Gomorra 
 
 
Il giudizio di Dio contro gli abitanti di Sodoma e Gomorra ci ricorda che Dio non odia soltanto l’iniquità ma 
anche gli operatori di iniquità 
 
 
 

Un terrapiattista particolare! 
 
 
Una volta qualcuno che insegna la menzogna della terra piatta, dopo che lo ripresi severamente mi disse 
che lui però non era terrapiattista nel cuore! Al che lo ripresi anche per quest'altra sua affermazione! Ma voi 
come lo definireste un uomo del genere? Anzi, vi è mai capitato di incontrare una persona che parla in 
questa maniera? 
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Hanno una bocca malvagia 
 
 
“La loro gola è un sepolcro aperto; con le loro lingue hanno usato frode; v’è un veleno di aspidi sotto le loro 
labbra. La loro bocca è piena di maledizione e d’amarezza” (Romani 3:13-14). Quando ti accade di imbatterti 
in queste persone, devi riconoscere che la testimonianza di Dio è verace. La Parola di Dio è verità e 
descrive in maniera perfetta la condotta degli empi. 
 
 

UN ARTICOLO IMPORTANTISSIMO SULLE TECNICHE DELLA PO LIZIA PER FARE CONFESSARE GLI 
INDAGATI 
 
 
Questa parte dell’articolo è IMPORTANTISSIMA, ed esorto tutti i santi a leggerla attentamente. Perché ci 
sono nelle Forze dell’Ordine degli uomini che si dicono Cristiani, e siccome ricoprono determinate cariche 
fanno ricorso anche essi a queste tecniche (che richiedono l’uso dell’astuzia, della finzione, e della 
menzogna), contaminandosi così la coscienza, e hanno fatto quindi getto della buona coscienza 
naufragando così quando alla fede. Non solo, e qui dovete prestare la massima attenzione, usano le stesse 
tecniche anche in mezzo alla Chiesa contro taluni nel tentativo di «estorcere» loro una confessione di un 
peccato che essi non hanno commesso, o di un peccato inesistente che si sono inventati loro. Quindi usano 
l’astuzia, la finzione e la menzogna, per costringere qualcuno a confessare peccati che non ha commesso! 
Lo ripeto, questa parte di questo articolo è IMPORTANTISSIMA per capire perché certi personaggi parlano 
ed agiscono in una maniera abominevole in mezzo alla Chiesa. Sono degli uomini astuti e bugiardi come il 
diavolo, che una volta accertato che sono bugiardi e astuti vanno cacciati via dalle assemblee dei santi. 
Rimarrete sbigottiti nel leggere certe cose, perché nella Chiesa le avete già viste con i vostri occhi e sentite 
con le vostre orecchie!  
 
Tecniche della polizia per farti confessare: quali sono? 
 
Per legge, la polizia non può utilizzare tecniche o metodi idonei a influire sulla sua libertà di 
autodeterminazione della persona interrogata. Cosa significa? 
Vuol dire che gli inquirenti non possono estorcere una confessione all’indagato, magari minacciandolo o 
facendogli violenza. Una cosa del genere sarebbe illegale e l’eventuale confessione non sarebbe utilizzabile 
nel processo. 
Se un poliziotto, durante l’interrogatorio, dicesse «Se non confessi, ti ammazzo di botte», oppure «Se non fai 
i nomi dei tuoi complici, farò arrestare anche i tuoi genitori!», non solo commetterebbe egli stesso un abuso, 
ma otterrebbe una dichiarazione inutilizzabile nel giudizio. 
Nemmeno possono essere usati strumenti come la macchina della verità o l’ipnosi. È in questo contesto, 
quindi, che si inseriscono le tecniche (legali) della polizia per farti confessare. Vediamo quali sono. 
 
Fingere di essere dalla tua parte 
Il primo metodo utilizzato dalla polizia per farti confessare durante un interrogatorio è quello di fingere di 
essere dalla tua parte. È cosa nota, infatti, che la diplomazia è sempre la prima arma da utilizzare per 
vincere la resistenza del nemico. Il poliziotto che dirige l’interrogatorio fingerà sin da subito comprensione nei 
tuoi riguardi e, anzi, si porrà in maniera del tutto cordiale, quasi come se foste amici che fanno una 
chiacchierata. Si tratta di una tecnica volta a carpire la fiducia dell’interrogato il quale, sentendosi a proprio 
agio, tenderà a fidarsi dell’agente che gli sta davanti e ad aprirsi, giungendo a dichiarare ciò che il poliziotto 
vuole sapere. 
 
Tecnica poliziotto buono – poliziotto cattivo 
Un modo per ottenere la fiducia dell’interrogato è quella di rendere ancor più evidente la comprensione e la 
benevolenza di un poliziotto mettendolo a confronto con un collega ostile. È questa la famosa tecnica del 
“poliziotto buono – poliziotto cattivo”. 
Il metodo “poliziotto buono – poliziotto cattivo” presuppone la presenza di due agenti: uno recita la parte del 
poliziotto aggressivo, mentre l’altro si dimostra comprensivo e affabile. 
Lo scopo di questa tecnica è di convincere la persona sottoposta a interrogatorio a “confidarsi” con il 
poliziotto buono, il quale ispira fiducia e simpatia per il netto contrasto rispetto a quello “cattivo”. 
 
Alimentare il senso di colpa 
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Un’altra tecnica molto diffusa è quella di alimentare il senso di colpa dell’interrogato. Con questo metodo, il 
poliziotto calca la mano sul rimorso che l’indagato può avere per il crimine che gli viene contestato, 
esagerando le conseguenze morali dello stesso. 
La polizia sfrutta il senso di colpa degli interrogati soprattutto se questi si dimostrano sin da subito piuttosto 
deboli oppure se hanno famiglia. 
Ad esempio, se la polizia ti arresta e sa che hai dei figli piccoli, sicuramente gli agenti cercheranno di farti 
crollare facendoti sentire in colpa per le ripercussioni che il tuo gesto potrà avere sui tuoi bambini. 
 
Minimizzare il reato 
Altra tecnica usata dalla polizia per far confessare l’indagato è quella di minimizzare il reato contestato. In 
genere, si usano espressioni come «È stato un errore», «Sarebbe potuto succedere a tutti», «Non ti sei 
nemmeno reso conto», «Non è una cosa grave». 
Lo scopo è sempre quello di apparire benevoli, ottenendo così la fiducia dell’indagato e, di conseguenza, la 
sua confessione. 
Minimizzare il reato serve inoltre a far credere all’interrogato che non ha commesso nulla di grave e che, 
pertanto, non deve temere di dire la verità. 
 
[…] 
 
Fare il “terzo grado” 
Quando il gioco si fa duro, allora la polizia mette in campo tecniche di persuasione ancora più convincenti. 
Una delle più importanti è il ricorso al cosiddetto “terzo grado”, cioè a una serie di domande incalzanti fatte 
per mettere pressione all’indagato e non lasciargli il tempo di elaborare bugie. Spesso, il “terzo grado” viene 
eseguito senza neanche lasciare il tempo di rispondere, così da sfinire l’interrogato. In pratica, con il “terzo 
grado” la polizia conta di esasperare l’indagato, il quale, dopo una lunga serie di domande serrate, alla fine 
cederà e confesserà. 
 
L’interrogatorio fiume 
Spesso, il terzo grado si accompagna a un’altra tecnica usata dalla polizia per far confessare qualcuno: il 
cosiddetto “interrogatorio fiume”. Con questa espressione si intende un interrogatorio di ore, a volte anche di 
una giornata o di una notte intera, fatto per logorare l’indagato, il quale alla fine, pur di smettere, confesserà. 
Va detto che la tecnica dell’interrogatorio fiume deve comunque tenere in debito conto i diritti fondamentali 
dell’indagato, il quale non potrà essere privato del cibo e del riposo necessario; in caso contrario, si 
tratterebbe di una vera e propria tortura, che renderebbe inutilizzabile qualsiasi dichiarazione resa. 
 
Mentire per ottenere la confessione 
Infine, un’altra tecnica spesso impiegata dalla polizia è quella di mentire per ottenere la confessione. 
In pratica, la polizia può fare ricorso ad alcune menzogne mirate che servono a sollecitare le dichiarazioni 
dell’indagato. 
Ad esempio, se ti arrestano per presunto spaccio insieme a un tuo amico, l’agente che ti interroga potrà dirti 
che il tuo compagno ha già confessato tutto per indurti a fare lo stesso, anche se in realtà non c’è stata 
alcuna confessione. 
Un’altra bugia tipica è quella di aggravare le conseguenze della condotta contestata. Facciamo un esempio. 
Mettiamo il caso che tu venga arrestato per aver sferrato un pugno a un poliziotto. Portato in caserma, per 
spaventarti ti viene detto che l’agente è in fin di vita e che rischi un’accusa per omicidio. Impaurito delle 
possibili conseguenze, confessi tutto sperando nella clemenza del giudice. In realtà, l’uomo che hai colpito è 
solo lievemente ferito. 
 
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/550784_le-tecniche-della-polizia-per-farti-confessare 
 
 
 

Le opere del mondo sono malvage 
 
 
Gesù Cristo disse ai suoi fratelli che non credevano in lui: “Il mondo non può odiar voi; ma odia me, perché 
io testimonio di lui che le sue opere sono malvage” (Giovanni 7:7), il che fa comprendere molto chiaramente 
la ragione per cui il mondo ha odiato Gesù Cristo: perché egli testimoniò che le opere del mondo erano 
malvage. Similmente, oggi, i Cristiani, ossia i discepoli di Cristo, sono odiati dal mondo per la stessa ragione: 
perché essi testimoniano del mondo che le sue opere sono malvage, e questo perché “tutto il mondo giace 
nel maligno” (1 Giovanni 5:19). Quando però i Cristiani diventano amici del mondo (e quindi nemici di Dio), 
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allora smettono di testimoniare del mondo che le sue opere sono malvage, e quindi il mondo non li odia più: 
sono diventati sale insipido, che noi sappiamo “non è più buono a nulla se non ad esser gettato via e 
calpestato dagli uomini” (Matteo 5:13). 
 
 

Contro l’empio 
 
 
“La distretta e l’angoscia lo riempion di paura, l’assalgono a guisa di re pronto alla pugna, perché ha steso la 
mano contro Dio, ha sfidato l’Onnipotente, gli s’è slanciato audacemente contro, sotto il folto de’ suoi scudi 
convessi” (Giobbe 15:24-26). 
 
 

Non dimenticare 
 
 
Non dimenticare alcuno dei beneficî che Dio ti ha largito nella Sua bontà! 
 
 

Una parola di incoraggiamento 
 
 
Siate forti, e fatevi animo! Il nostro Dio, il Creatore di tutte le cose, è con noi per aiutarci e combattere le 
nostre battaglie! 
 
 

Sul timore che dobbiamo avere di Dio 
 
 
“Il timore dell’Eterno è il principio della scienza” (Proverbi 1:7); per questo Gesù Cristo ci ha comandato: 
“Temete Colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella geenna. Sì, vi dico, temete Lui” (Luca 12:5). 
 
 

Quando il debito viene ritenuto 
 
 
Se non ti ravvedi del peccato che hai commesso contro il tuo fratello e non vai a lui a chiedergli di rimetterti il 
tuo debito, il tuo debito (peccato) ti sarà ritenuto. 
 
 

Per mezzo di Lui 
 
 
Dio ha creato tutte le cose per mezzo del suo amato Figliuolo e in vista di Lui (cfr. Colossesi 1:16). 
 
 
 

Ricordiamo le persecuzioni che subirono i Pentecost ali per mano dei Comunisti Russi 
 
 
Attorno al 1928 due predicatori Pentecostali Russi furono arrestati dalla polizia segreta russa e condannati a 
tre anni di lavori forzati sulle isole Solovki (cfr. The Gospel Call of Russia, Agosto 1930, pag. 115), un 
arcipelago del Mar Bianco, in Russia del Nord-Ovest, situato appena sotto la linea del Circolo Polare Artico. 
«Alle Solovki – dice Vladimir Rozanskij - venivano incarcerati soprattutto i condannati per le proprie 
convinzioni religiose, sacerdoti e vescovi di tutte le confessioni, costretti a vivere nell’ “ecumenismo forzato” 
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della persecuzione. Morirono metropoliti ortodossi e pastori battisti, teologi come Pavel Florenskij e l’esarca 
greco-cattolico Leonid Fedorov, beatificato dalla Chiesa uniate ucraina» (Vladimir Rozanskij, I monaci delle 
Solovki cancellano la memoria del lager - https://www.asianews.it/notizie-it/I-monaci-delle-Solovki-
cancellano-la-memoria-del-lager-43046.html). Sono ricordate come l'Arcipelago dell'orrore che diventò il 
primo gulag. Naturalmente, ci furono anche tanti altri predicatori Pentecostali che in quel periodo furono 
arrestati nella Russia Comunista e condannati all’esilio e alla prigione. E’ bene che sappiate queste cose 
fratelli, per evitare che pensiate che i Pentecostali sono stati perseguitati soltanto dai Nazisti in Germania e 
dai Fascisti in Italia. 
 
 

Azione di grazie  
 
 
 
Siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù perché in questa nazione noi Cristiani 
possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà. 
 
 

1 Pietro 1:22 
 
 
Fratelli, riteniamo sempre in cuor nostro e davanti ai nostri occhi queste parole: “Avendo purificate le anime 
vostre coll’ubbidienza alla verità per arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi l’un l’altro di cuore, 
intensamente” (1 Pietro 1:22). 
 
 

L’Iddio della pace 
 
 
L’Iddio della pace, in virtù del sangue del patto eterno, ha tratto dai morti il gran Pastore delle pecore, Gesù 
nostro Signore, e lo ha fatto sedere alla propria destra nei luoghi celesti, ponendogli ogni cosa sotto ai piedi 
(cfr. Ebrei 13:20; Efesini 1:19-22). Grande è il nostro Dio, e noi lo celebriamo ed esaltiamo! 
 
 

Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio 
 
 
Giovanni 20:30:31 dice: “Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli, che non sono scritti in 
questo libro; ma queste cose sono scritte, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio, e affinché, 
credendo, abbiate vita nel suo nome”. Ecco le parole “Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio” in ebraico, greco e 
latino: Yeshua hoo HaMashiach, Ben-Elohim; Iēsous estin ho Christos ho Huios tou Theou; Jesus est 
Christus Filius Dei 
 
 

Beato 
 
 
Beato colui che confida in Dio con tutto il cuore, e non si appoggia sul proprio discernimento! 
 

Vi ricordo che ... 
 
 
Vi ricordo che Dio ha istituito il matrimonio SOLTANTO tra un uomo e una donna, in quanto è scritto: "Perciò 
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una stessa carne" (Genesi 2:24). 
Per cui i cosiddetti matrimoni omosessuali sono un abominio agli occhi di Dio. Nessuno si illuda, gli 
omosessuali (come i fornicatori, gli adulteri, gli effeminati, gli stregoni, i bugiardi, gli omicidi, i rapaci, gli 
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oltraggiatori, gli avari, i ladri, gli ubriachi, gli ingiusti, i codardi, gli increduli, e gli idolatri) quando muoiono 
vanno nelle fiamme dell'inferno. 
 
 

Lavoratori in opere diverse 
 
 
C'è chi lavora nell’opera del Signore, ma anche chi lavora nell'opera del diavolo 
 
 
 

Ci ha scelti 
 
 
Colui che è la via, la verità e la vita, ci ha scelti di mezzo al mondo! 
 
 

I ministri di Satana si travestono da ministri di g iustizia 
 
 
"Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. E 
non c’è da maravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se 
anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia; la fine loro sarà secondo le loro opere" (2 Corinzi 
11:13-15). 
 
 

Un grande tormento 
 
 
Grande è il tormento che infligge la coscienza al bugiardo e a chi dà ascolto al bugiardo! I bugiardi e coloro 
che prendono piacere nelle loro menzogne sono essenzialmente senza pace, pieni di paure. D’altronde essi 
sono degli empi, e la Scrittura dice: “Non v’è pace per gli empi, dice l’Eterno” (Isaia 48:22). Guai ai bugiardi e 
a coloro che amano, difendono e diffondono le loro bugie! “Il male fatto dalle loro lingue ricadrà su loro” 
(Salmo 64:8). 
 
 

Ma Dio è con me ... 
 
 
Satana, i suoi figliuoli e i suoi ministri, mi odiano perché predico l'Evangelo di Cristo, lo stesso Evangelo che 
predicava il nostro caro fratello Paolo. Ma Dio è con me, la Sua potente mano mi ha assistito fino ad ora, e 
ho fede in Lui che continuerà ad assistermi affinché predichi con franchezza l'Evangelo della gloria del Beato 
Iddio, per il quale Dio mi ha appartato e che mi ha mandato a predicare. E per questo ringrazio Dio per 
mezzo di Cristo Gesù. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 
 
 

Gioite 
 
 
Gioite, voi tutti che credete che Gesù è il Cristo: Egli ha vinto il mondo! 
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Un concetto che bisogna sempre ricordare 
 
 
Chi predica la giustizia che viene da Dio basata sulla fede (cioè che si consegue mediante la fede in Gesù 
Cristo), è odiato da chi cercando di stabilire la sua propria giustizia non si sottopone alla giustizia di Dio. 
 
 

Ciò che devi credere per essere salvato dai tuoi pe ccati è che Gesù è il Cristo 
 
 
La salvezza si ottiene per grazia mediante la fede (cfr. Efesini 2:8), e ciò che devi credere per essere salvato 
dai tuoi peccati è che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che 
fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41). Questo infatti è l’Evangelo (che significa Buona Novella), 
“potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia 
di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). 
Ecco alcuni versetti biblici che fanno capire come gli antichi servitori di Cristo Gesù predicavano agli uomini 
la Buona Novella che Gesù è il Cristo affinché essi credessero in essa, la difendevano, e mettevano in 
guardia da coloro che negavano che Gesù è il Cristo. 
“E ogni giorno, nel tempio e per le case, non ristavano d’insegnare e di annunziare la Buona Novella che 
GESÙ È IL CRISTO” (Atti 5:42) 
“Ma Saulo vie più si fortificava e confondeva i Giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che GESÙ È 
IL CRISTO” (Atti 9:22) 
“Paolo si diè tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai Giudei che GESÙ ERA IL CRISTO” (Atti 18:5). 
“Con gran vigore [Apollo] confutava pubblicamente i Giudei, dimostrando per le Scritture che GESÙ È IL 
CRISTO” (Atti 18:28). 
“Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli, che non sono scritti in questo libro; ma queste 
cose sono scritte, affinché crediate che GESÙ È IL CRISTO, il Figliuol di Dio, e affinché, credendo, abbiate 
vita nel suo nome” (Giovanni 20:31) 
“Chiunque crede che GESÙ È IL CRISTO, è nato da Dio” (1 Giovanni 5:1). 
“Chi è il mendace se non colui che nega che GESÙ È IL CRISTO? Esso è l’anticristo, che nega il Padre e il 
Figliuolo” (1 Giovanni 2:22) 
Ravvediti dunque e credi nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di te e 
morirai nei tuoi peccati, andandotene nell’Ades, nel fuoco, dove sarai tormentato. 
 
 
 

Chi l’avrebbe detto …? 
 
 
Qualche volta è accaduto che abbiamo detto: «Chi l’avrebbe detto che quello si sarebbe convertito?», ma 
anche: «Chi l’avrebbe detto che quello si sarebbe sviato dalla fede?» Sì, proprio così. Ci sono dei peccatori 
che con nostra grande sorpresa vengono salvati dal Signore, e dei giusti che con altrettanta grande nostra 
sorpresa si sviano, o rinnegano il Signore e diventano peggiori di prima. La realtà è questa! 
 
 

In obbligo 
 
 
Siamo in obbligo di benedire Dio per avere benedetto l’opera delle nostre mani 
 

Guardatevi dai cani 
 
 
Le Chiese dei santi devono guardarsi dai cani (cfr. Filippesi 3:2), e non devono permettere loro di entrare in 
mezzo alle assemblee. Sono persone malvagie, maldicenti, che provocano divisioni, e che insegnano cose 
perverse. Vanno schivate e fatte schivare. Attenti che ci sono cani che vanno attorno per le case (e non solo 
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per i locali di culto), che si autoinvitano o che fanno di tutto per farsi invitare. Siate prudenti come i serpenti, 
fratelli. 
 
 

E' proprio così! 
 
 
La Sapienza dice: "Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne 
dipartirà" (Proverbi 22:6). Ed è proprio così, infatti lo testimoniano coloro a cui i genitori hanno inculcato sin 
da piccoli la retta condotta da tenere e che ringraziano ora Iddio per le riprensioni e le correzioni che i loro 
genitori gli dettero da piccoli. 
 
 

Ne hanno bisogno 
 
 
Il mondo come anche la Chiesa ha bisogno di sentire parlare sia dell’Ades che dello stagno ardente di fuoco 
e di zolfo 
 
 

Sei sicuro? 
 
 
Se tu dovessi morire in questo istante sei sicuro che il Signore ti salverà nel Suo regno celeste? L’apostolo 
Paolo aveva la certezza che quando sarebbe morto il Signore lo avrebbe salvato nel Suo regno celeste, 
infatti scrisse a Timoteo: “Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste” (2 
Timoteo 4:18). Se non hai questa certezza – pur magari definendoti Cristiano - vuol dire che ancora sei sotto 
il peccato e quindi sulla via della perdizione, per cui ti esorto a ravvederti e a credere nell’Evangelo, cioè 
nella Buona Novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati 
scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11). Sarai allora salvato dai tuoi peccati, perdonato, 
giustificato, e riconciliato con Dio, e otterrai la vita eterna in Cristo Gesù. 
 
 

"Il mortale spira e... dov’è egli?” 
 
 
“L’uomo muore e perde ogni forza; il mortale spira e... dov’è egli?” (Giobbe 14:10). Noi lo sappiamo dove va 
l’anima dell’uomo mortale quando sopraggiunge la morte: in paradiso, se muore in Cristo, e all’inferno, dove 
è tormentata nel fuoco, se muore nei suoi peccati. Questa è la verità che noi discepoli di Gesù Cristo 
abbiamo conosciuto e che non ci vergogniamo di fare conoscere. Beati dunque coloro che muoiono in 
Cristo. 
 

Quando verrà la fine 
 
 
La fine verrà quando l’Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, secondo che disse Gesù: “E questo 
evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e 
allora verrà la fine” (Matteo 24:14). 
 
 

Abbiate stima dei ministri del Vangelo 
 
 
L’apostolo Paolo afferma che “è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione” (1 
Corinzi 1:21). Quanto è importante e preziosa dunque la predicazione dell’Evangelo di Dio. Abbiate quindi 
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stima di coloro che Dio ha appartato e mandato a predicare il Suo Evangelo, perché essi sono stati approvati 
da Dio che li ha stimati tali da potergli affidare l’Evangelo, e quindi parlano in modo da piacere non agli 
uomini, ma a Dio, e per questo essi vengono odiati e perseguitati dal mondo. Pregate per loro, affinché Dio 
dia loro di predicare con ogni franchezza, apra loro delle porte per la Parola, e li liberi dagli uomini malvagi e 
molesti. 
 
 

Lirio Porrello annuncia un vangelo diverso da quell o che annunciavano gli apostoli 
 
 
Lirio Porrello, ‘pastore’ della Chiesa Parola della Grazia di Palermo, il quale si fa chiamare apostolo, il 20 
Novembre 2022, nel corso di una sua predicazione dal titolo «Il vero Vangelo del nuovo patto», ha spiegato 
cos’è il  Vangelo, ed ha detto: «Io ho dato una definizione che voglio che possiate imparare perché mi 
sembra la più esaustiva. L’Evangelo, o il Vangelo, ho scritto in questo modo, è la Buona Novella di Gesù 
Cristo, di chi lui è, cosa ha fatto e cosa farà ancora». Come potete vedere, siamo davanti ad un altro 
Vangelo, in quanto non è questo l’Evangelo che annunciavano gli apostoli. L’Evangelo è infatti “la Buona 
Novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), che “è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 Corinzi 15:3-5), “ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 10:41). Vi esorto dunque per l’ennesima volta a guardarvi e ritirarvi da 
Lirio Porrello, perché annuncia un vangelo diverso da quello che annunciavano gli apostoli del nostro 
Signore Gesù Cristo. 
 
 

L’Evangelo di Dio è sotto attacco! DIFENDIAMOLO! 
 
 
L’Evangelo di Dio è “la Buona Novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), che “è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 
Corinzi 15:3-5), “ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 10:41). Esso “è potenza di Dio per la 
salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da 
fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). E difatti mediante di esso 
siamo stati salvati dai nostri peccati e giustificati. Non solo, siamo anche stati rigenerati mediante di esso. 
Ma l’Evangelo è sotto attacco in tutto il mondo, per cui è importante levare la nostra voce in difesa di esso. 
Vi esorto quindi, fratelli, a partecipare assieme a noi alla difesa dell’Evangelo di Dio, perché si tratta di 
un’opera molto importante da fare in mezzo a questa generazione storta e perversa. La mano di Dio ci 
assista in questa buona guerra che noi combattiamo utilizzando le armi della luce che ci ha fornito il nostro 
grande Iddio (cfr. Romani 13:12). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Una parola per te che stai per morire 
 
 
Ti hanno detto che ti rimane poco o pochissimo tempo da vivere. Sei sul tuo letto di infermità e aspetti ormai 
quel momento in cui spirerai. Hai però paura della morte, perché hai dei sensi di colpa, la coscienza ti 
riprende continuamente nel tuo intimo, e non sai cosa ti aspetta una volta morto. Non so chi tu sia, e cosa tu 
abbia o non abbia fatto nella tua vita, ma l’amore di Cristo mi spinge ad annunciarti la via della salvezza, 
perché il mio desiderio è che tu sia salvato. Ed è per questo che spero che questo mio messaggio ti arrivi in 
qualche modo. Ti parlerò con ogni franchezza, senza lusingarti, come è giusto agli occhi di Dio che io faccia 
con chiunque.  
Sei un peccatore agli occhi di Dio e quindi sei sulla via della perdizione, il che significa che se morissi in 
questo momento la tua anima andrebbe all’inferno, dove c’è un fuoco non attizzato da mano d’uomo in 
mezzo al quale le anime sono tormentate del continuo. Non importa quanto tu abbia peccato, quello che devi 
sapere è che hai peccato e quindi l’ira di Dio è sopra di te e la fine che ti aspetta è orribile. Ma ho una buona 
novella da annunciarti, anzi la Buona Novella (l’Evangelo), che è questa: Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio 
(l’Unto di Dio), che “è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo 
giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 Corinzi 15:3-5), “ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio” 
(Atti 10:41). Credendo in essa sarai salvato dai tuoi peccati, otterrai la remissione dei tuoi peccati, sarai 
giustificato e riconciliato con Dio, e otterrai la vita eterna. Forse mi dirai: ‘Ma davvero? Tutte queste cose si 
ottengono soltanto credendo in questo semplice messaggio, per grazia?’ Sì, è proprio così, perché è ciò che 
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ha stabilito Dio, il Padre del Signore Gesù Cristo. Devi sapere infatti che l’Evangelo che ti ho annunciato “è 
potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia 
di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). Per cui 
una volta che avrai creduto nell’Evangelo, sarai sulla via della salvezza, sulla quale camminano i redenti, i 
riscattati, e questa via mena in paradiso, nel regno dei cieli, dove coloro che muoiono in Cristo vanno subito 
ad abitare con il Signore (devi sapere infatti che il Signore Gesù Cristo, dopo essere apparso ai suoi 
discepoli fu assunto in cielo alla destra del Padre), e dove si riposano dalle loro fatiche. Là risplende la gloria 
di Dio, ed è cosa di gran lunga migliore stare là che sulla terra. Ecco dunque dove andrai se morirai in 
Cristo, in un luogo meraviglioso la cui bellezza sorpassa infinitamente la bellezza di qualsiasi bel luogo sulla 
faccia della terra! Ti scongiuro quindi a ravvederti (a cambiare mente, lasciando i tuoi pensieri iniqui) e 
credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo. Vedrai che ti sentirai immediatamente perdonato (perché 
tutti i tuoi peccati ti saranno rimessi), giustificato, liberato dai tuoi peccati, e verrà in te una pace che 
sopravanza ogni intelligenza, è la pace di Dio, e una allegrezza ineffabile e gloriosa, che è quella della 
salvezza! Non avrai più paura di morire, perché la tua coscienza sarà stata purificata dalle opere morte per 
mezzo del prezioso sangue di Cristo, ed avrai la certezza che quando renderai il tuo spirito, la tua anima si 
dipartirà dal tuo corpo e andrà ad abitare con il Signore Gesù.  
Ti lascio, sperando vivamente e pregando che tu per la grazia di Dio possa ravvederti e credere nella Buona 
Novella.  
Dio ti benedica 
 
 

I ministri di Dio sono dei collaboratori di Dio 
 
 
Voglio ricordarvi, fratelli, che i ministri di Dio sono dei collaboratori di Dio e si affaticano nel Signore per voi, e 
riceveranno da Dio il proprio premio in base alla loro fatica. L’apostolo Paolo questo lo spiega chiaramente 
quando dice ai santi di Corinto: “Che cos’è dunque Apollo? E che cos’è Paolo? Son dei ministri, per mezzo 
de’ quali voi avete creduto; e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascun di loro. Io ho piantato, Apollo 
ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere; talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcun 
che, ma Iddio che fa crescere, è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, 
ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi 
siete il campo di Dio, l’edificio di Dio” (1 Corinzi 3:5-9). 
 
 

Omicidi travestiti da Cristiani 
 
 
Nessuno vi seduca con la sua vana apparenza, ci sono taluni che si definiscono Cristiani ed hanno un cuore 
pieno di odio verso i fratelli, e il loro odio è manifesto (solo i ciechi non lo vedono). Sappiate che costoro 
sono nelle tenebre, perché è scritto: "Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e 
non sa ov’egli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi" (1 Giovanni 2:11). Costoro hanno finti 
sembianti, e infatti messi alla prova si manifestano per quello che sono: persone che sono sulla via di Caino 
e difatti seguono le orme di Caino. Costoro non hanno la vita eterna dimorante in loro perché sono omicidi, 
secondo che è scritto: "Chiunque odia il suo fratello è omicida; e voi sapete che nessun omicida ha la vita 
eterna dimorante in se stesso" (1 Giovanni 3:15). Costoro nascondono il loro odio sotto la finzione, infatti 
parlano con dissimulazione, ma, dentro, covano la frode, e parlano con voce graziosa, ma non vi fidate di 
loro, ve lo ripeto, non vi fidate di loro, perché hanno sette abominazioni in cuore.  
 
 

Io confido in Dio 
 
 
Confido in Dio perché Egli è onnipotente (cfr. Genesi 17:1), sa tutto (cfr. 1 Samuele 2:3), è savio di cuore 
(cfr. Giobbe 9:4), riempie il cielo e la terra (cfr. Geremia 23:24), è santo (cfr. Salmo 99:3), giusto (cfr. Salmo 
116:5), fedele (cfr. Salmo 89:37), e buono (cfr. 1 Cronache 16:34). E’ da quasi 40 anni che ripongo la mia 
fiducia in Lui, e non sono mai rimasto deluso da Dio! Dio è veramente Colui che dice di essere. Vi esorto 
quindi a non appoggiarvi sul vostro discernimento, come fanno gli stolti, ma in Dio. Ve ne troverete sempre, 
e ripeto sempre, bene. Vivrete una vita felice sulla terra! Sarete certamente perseguitati, odiati, e tribolati, a 
cagione della vostra fiducia in Dio, ma Dio non vi renderà confusi davanti ai vostri nemici. Dio supplirà ad 
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ogni vostro bisogno, vi darà il desiderio del vostro cuore, vi mostrerà la via per la quale dovete camminare, vi 
proteggerà, e vi libererà dalle vostre distrette e dagli uomini malvagi e molesti e lo farà sempre al momento 
giusto. Ammirerete quindi e celebrerete la perfezione di Dio nel Suo operare!  “Benedetto l’uomo che confida 
nell’Eterno, e la cui fiducia è l’Eterno!” (Geremia 17:7). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen. 
 
 

Un piccolo gregge, un grande Pastore 
 
 
C’è un piccolo gregge sulla faccia della terra, il cui pastore è Colui che è morto e risuscitato ed è alla destra 
di Dio. Noi facciamo parte di questo gregge per la grazia di Dio. Quanto siamo felici di essere nella mano di 
Colui a cui il Padre ha dato ogni potestà in cielo e sulla terra, cioè nella mano del Signore Gesù Cristo. Al 
Signore Gesù Cristo siano la gloria e la lode ora e sempre. Amen 
 
 

Le abbiamo 
 
 
Noi Cristiani abbiamo una fede preziosa, una buona speranza e una consolazione eterna! 
 
 

Non andategli dietro 
 
 
Non andate dietro a quelli che prendono piacere ad andare oltre quello che sta scritto o a falsare il senso di 
ciò che sta scritto 
 
 

Chiese Evangeliche e Società Segrete 
 
 
Perché le denominazioni evangeliche non affrontano l’argomento delle società segrete, della loro 
pericolosità, della loro infiltrazione nelle Chiese? Perché le denominazioni evangeliche non condannano 
l’infiltrazione delle società segrete nelle Chiese Evangeliche, comprese quelle Pentecostali? D’altronde, le 
società segrete esistono, e sono molte (quindi non c’è soltanto la Massoneria), e uno dei loro obbiettivi è 
quello di entrare nelle Chiese per indebolirle e controllarle. 
 
 

“Vattene via da me, Satana” 
 
 
E’ scritto: “Da quell’ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e 
soffrir molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed esser ucciso, e risuscitare il terzo giorno. 
E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Tolga ciò Iddio, Signore; questo non ti avverrà 
mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana; tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso 
delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini” (Matteo 16:21-23). Ecco dunque come rispose Gesù a Pietro, 
quando quest’ultimo lo rimproverò invocando il nome di Dio affinché togliesse via quello che aveva detto 
Gesù dovergli accadere. Gli disse: “Vattene via da me, Satana; tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso 
delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini”.  
Fratelli, ci sono taluni che si presentano come Cristiani ma ti parlano da parte di Satana, infatti ti dicono cose 
che sono contrarie alla volontà di Dio verso di te e cercano di distoglierti dal compierla. Badate a voi stessi, 
perché Satana usa la bocca di costoro per cercare di farvi disubbidire a Dio, e per farvi così diventare nemici 
di Dio. Resistetegli in faccia, riprendeteli severamente, guardatevi e ritiratevi da essi, perché sono dei 
bugiardi, che amano e praticano la menzogna e che incitano gli altri a fare lo stesso. Costoro non sono dei 
discepoli di Gesù Cristo, come l’apostolo Pietro, che poi sappiamo si ravvide, e per capirlo basta leggere 
quello che disse il giorno della Pentecoste ai Giudei: “Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi 
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mediante opere potenti e prodigî e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, 
quest’uomo, allorché vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per 
man d’iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste; ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami 
della morte, perché non era possibile ch’egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui: Io ho avuto del 
continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò s’è 
rallegrato il cuor mio, e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in isperanza; poiché tu non 
lascerai l’anima mia nell’Ades, e non permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione. Tu m’hai fatto 
conoscere le vie della vita; tu mi riempirai di letizia con la tua presenza” (Atti 2:22-28); no, perché costoro 
sono dei figli del diavolo, e vogliono fare la volontà del padre loro, vogliono distruggerti, meditano del 
continuo del male contro di te, ed è per questa ragione che amano e praticano la menzogna perché essa è 
lo strumento tramite cui essi pensano di poter portare a compimento i loro diabolici disegni. A costoro della 
verità non interessa nulla, ma proprio nulla. La odiano. Costoro vanno annoverati tra gli uomini malvagi e 
molesti, da cui abbiamo bisogno che Dio ci liberi. Badate che sono uomini astuti, il cui odio si nasconde sotto 
la finzione e parlano con voce graziosa. Appena il loro odio contro di voi si manifesterà – perché si 
manifesterà per certo – cacciateli via e avvertite i santi. 
 
 

Chiocca e Porrello predicano un altro vangelo 
 
 
Mettiamo a confronto il vangelo che annunciano Gennaro Chiocca (appartenente alle Assemblee di Dio in 
Italia), e Lirio Porrello (della Chiesa Parola della Grazia) con l’Evangelo di Dio che annunciavano gli apostoli 
del Signore Gesù Cristo.  
L’evangelo secondo Gennaro Chiocca: «Dio ti ama e ha interesse per te, Dio ha cura di te e ha interesse 
anche per la tua famiglia, per i tuoi figli». 
L’evangelo secondo Lirio Porrello: «la Buona Novella di Gesù Cristo, di chi lui è, cosa ha fatto e cosa farà 
ancora». 
L’Evangelo di Dio: “la Buona Novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), che “è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 
Corinzi 15:3-5), “ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 10:41). 
Cosa balza agli occhi? Che il vangelo predicato sia da Chiocca che da Porrello è un altro vangelo. Come vi 
sto dicendo da anni, fratelli, la stragrande maggioranza delle Chiese Evangeliche ha rigettato l’Evangelo di 
Dio che annunciavano gli apostoli, per annunciare un altro vangelo. Uscite dunque e separatevi da queste 
Chiese che annunciano un altro vangelo. 
 
 

La Massoneria 'non dorme'!  
 
 
Ormai molte Chiese Protestanti ed anche tante Chiese Pentecostali, camminano tranquillamente a braccetto 
con la Chiesa papista. La Massoneria d'altronde sappiamo che 'non dorme', e porta avanti la sua agenda a 
piccoli passi, e dobbiamo dire che a furia di piccoli passi ormai la situazione è tale che tanti 'evangelici' 
parlano, ragionano e agiscono come i cattolici romani. Si trovano proprio a meraviglia tra loro! Questa 
alleanza tra Chiese Evangeliche e Chiesa papista noi la continueremo a condannare perché in abominio a 
Dio. Uscite e separatevi da queste Chiese che si sono prostituite con il papato! 
 
 

Se hai creduto in un altro vangelo, sarai condannat o! 
 
 
Credendo in un altro vangelo l’uomo rimane schiavo del peccato, rimane morto nei propri falli e peccati, 
rimane un figliuolo d’ira, rimane sulla via della perdizione, e quindi sarà condannato. Quando morirà, morirà 
nei suoi peccati e scenderà nell’Ades, per esservi tormentato nel fuoco. Se dunque hai creduto in un altro 
vangelo, sappi che non sei salvato, non sei un figliuolo di Dio. Ravvediti dunque e credi nell’Evangelo di Dio, 
cioè nella “Buona Novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), che “è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 Corinzi 15:3-5), 
“ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 10:41). 
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La cosa è diretta da Dio 
 
 
 
E’ scritto: “Così il re [Roboamo] non diede ascolto al popolo; perché questa era cosa diretta da Dio ….” (2 
Cronache 10:15), ed anche: “Ma Amatsia non gli volle dar retta; perché la cosa era diretta da Dio ….” (2 
Cronache 25:20). Come potete vedere, il non avere dato ascolto da parte di questi due re a chi disse loro 
delle cose giuste viene attribuito alla mano di Dio, in quanto fu Dio che impedì a questi due re di accettare 
quelle parole giuste, e questo affinché si adempisse quanto Dio aveva decretato nei loro confronti. Così 
ancora oggi, e lo vediamo con i nostri occhi, molti non danno ascolto a chi gli dà buoni consigli, istruzioni 
giuste, riprensioni savie, e questo affinché si adempia il piano di Dio nei loro confronti. Vi ricordate i figli del 
sacerdote Eli? Vi ricordate perché non dettero ascolto al loro padre? La Scrittura dice: “Quelli però non 
diedero ascolto alla voce del padre loro, perché l’Eterno li volea far morire” (1 Samuele 2:25). E’ terribile 
quando la faccia di Dio si volge contro qualcuno, perché Dio ha decretato qualcosa contro di lui: egli infatti 
sarà impossibilitato di ascoltare chi gli dice cose giuste. La cosa è diretta da Dio. 
 
 

Ogni falso vangelo è come ogni banconota falsa 
 
 
Lo sapete molto bene: ci sono tanti che falsificano le banconote e le mettono in circolazione, il che 
costituisce una opera fraudolenta punita dalla legge. Come si fa a riconoscere la banconota falsa? In 
maniera molto semplice: basta confrontarla con una vera. Apparentemente, è vero, sembrano uguali le due 
banconote (e difatti molti vengono tratti in inganno da quella falsa), ma osservandole attentamente ci si 
accorge che sono diverse. Così sono tutti i falsi vangeli, apparentemente sembrano uguali a quello vero, ma 
sono diversi. Peraltro ce ne sono alcuni di falsi vangeli che sono contraffatti in maniera particolarmente 
sofisticata in quanto in contraffattori sono particolarmente abili e astuti, ma una volta esaminati alla luce del 
vero vangelo, si scoprono che sono anch’essi falsi. E’ così difficile da capire questo concetto? Per molti non 
è difficile, ma addirittura impossibile. Non riescono neppure a riconoscere un falso vangelo! E sapete 
perché? Perché non conoscono quello vero. Quindi, fratelli, è evidente che siccome l’Evangelo di Dio, è la 
“Buona Novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), che “è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 Corinzi 15:3-5), “ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 10:41); ogni altro messaggio diverso da questo, che viene presentato 
come vangelo, è un falso vangelo. State attenti, perché di falsi vangeli ce ne sono tantissimi in giro. 
 
 

Alla gloria di Dio Padre 
 
 
Dio Padre ha amato il Suo Figliuolo Gesù Cristo – la Parola, che era Dio ed era con Dio Padre nel principio 
(cfr. Giovanni 1:1-2) - avanti la fondazione del mondo (cfr. Giovanni 17:24); Lo ha ben preordinato come 
Agnello senza difetto né macchia prima della fondazione del mondo affinché desse se stesso per noi in 
offerta e sacrificio a Dio per la colpa (cfr. 1 Pietro 1:19-20; Efesini 5:2; Isaia 53:10); ha creato tutte le cose 
per mezzo di Lui e in vista di Lui (cfr. Colossesi 1:16); Lo ha santificato (cfr. Giovanni 10:36) e lo ha mandato 
nel mondo nella pienezza dei tempi per essere la propiziazione per i nostri peccati, avendoLo prestabilito 
come propiziazione mediante la fede nel Suo sangue (cfr. Giovanni 8:42; Romani 3:25; 1 Giovanni 4:10); Lo 
ha dato per tutti noi (cfr. Romani 8:32); Lo ha fatto di poco inferiore agli angeli (cfr. Ebrei 2:9), ma si è 
compiaciuto di fare abitare in Lui tutta la pienezza della Deità (cfr. Colossesi 1:19; 2:9); ha apposto su Lui il 
proprio suggello (cfr. Giovanni 6:27); ha posto il Suo Spirito sopra di Lui, ungendoLo di Spirito Santo e di 
potenza (cfr. Matteo 12:18; Atti 10:38); Lo ha unto d’olio di letizia, a preferenza dei suoi compagni, perché ha 
amato la giustizia e odiato l’iniquità (cfr. Ebrei 1:9); Lo ha unto per evangelizzare i poveri e Lo ha mandato a 
bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai ciechi ricupero della vista; a rimettere in libertà gli oppressi, e a 
predicare l’anno accettevole del Signore (cfr. Luca 4:18-19); era in Lui (cfr. Giovanni 10:38), e con Lui e non 
lo lasciò solo perché Egli faceva del continuo le cose che piacevano al Padre (cfr. Giovanni 8:29); si è 
compiaciuto in Lui e ha comandato ai Suoi discepoli di ascoltarLo (cfr. Matteo 17:5); Gli ha comandato quello 
che doveva dire e di che doveva ragionare (cfr. Giovanni 12:49) per cui Dio ci ha parlato per mezzo di Lui 
(cfr. Ebrei 1:2); Gli ha dato in mano ogni cosa (cfr. Luca 10:22); Gli ha dato d’aver vita in se stesso (cfr. 
Giovanni 5:26); Gli ha dato autorità di giudicare (cfr. Giovanni 5:27); Gli ha dato tutto il giudicio (cfr. Giovanni 
5:22); ha reso testimonianza di Lui (cfr. Giovanni 5:37; 8:18); ha attirato a Lui quelli che erano Suoi (cfr. 
Giovanni 6.44); Gli ha dato quelli che erano Suoi (cfr. Giovanni 17:6,11; Ebrei 2:13); Gli ha dato potestà 
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sopra ogni carne affinché Egli dia vita eterna a tutti quelli che Dio gli ha dato (cfr. Giovanni 17:2); Gli mostra 
tutto quello che Egli fa (cfr. Giovanni 5:20); Gli ha ordinato come operare (cfr. Giovanni 14:31); Gli ha dato a 
compiere delle opere (cfr. Giovanni 5:36) e difatti ha fatto per mezzo di Lui opere potenti e prodigi e segni, 
ossia le opere Sue (cfr. Giovanni 14:10; Atti 2:22); Lo ha esaudito (cfr. Giovanni 11:41-42;); Lo ha fatto 
ministro dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio, per confermare le promesse fatte ai padri (cfr. 
Romani 15:8); Gli ha ordinato di deporre la Sua vita e di ripigliarla (cfr. Giovanni 10:18); Gli ha dato un calice 
(cfr. Giovanni 18:11); Lo ha reso perfetto per via di sofferenze (cfr. Ebrei 2:10); ha fatto cadere su Lui 
l’iniquità di noi tutti (cfr. Isaia 53:6); Lo ha fatto esser peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di 
Dio in lui. (cfr. 2 Corinzi 5:21); si è compiaciuto di fiaccarLo coi patimenti (cfr. Isaia 53:10); mediante la Sua 
potenza Lo ha risuscitato dai morti, non lasciando la sua anima nell’Ades e non permettendo che la sua 
carne vedesse la corruzione (cfr. Atti 2:24-32; 1 Corinzi 6:14); dopo averLo risuscitato (a cagione della 
nostra giustificazione – cfr. Romani 4:25), Lo ha fatto sedere alla propria destra nei luoghi celesti (cfr. Efesini 
1:20) dove Gesù intercede per noi (cfr. Romani 8:34), ponendogli ogni cosa sotto i piedi (cfr. 1 Corinzi 15:27; 
Efesini 1:22; Ebrei 2:8); Gli ha dato ogni potestà in cielo e sulla terra (cfr. Matteo 28:18; Apocalisse 2:27); Lo 
ha glorificato di nuovo glorificandoLo presso Se stesso della gloria che Egli aveva presso Dio avanti che il 
mondo fosse (cfr. Giovanni 12:28; 13:32; 17:1,5,24;); quando di nuovo introduce il Primogenito nel mondo, 
dice: Tutti gli angeli di Dio l’adorino! (cfr. Ebrei 1:6); avendolo esaltato alla Sua destra, gli ha dato lo Spirito 
Santo promesso affinché lo spargesse sulla Chiesa (cfr. Atti 2:33); L’ha fatto e Signore e Cristo (cfr. Atti 
2:36); Lo ha costituito Principe e Salvatore, per dare ravvedimento a Israele e remission dei peccati (cfr. Atti 
5:31); Lo ha proclamato, con giuramento, Sommo Sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedec (cfr. 
Ebrei 5:5,10; 6:20; 7:21); Lo ha fatto per noi sapienza, e giustizia e santificazione e redenzione (cfr. 1 Corinzi 
1:30); Lo ha dato per capo supremo alla Chiesa (cfr. Efesini 1:22); Lo ha sovranamente innalzato e Gli ha 
dato il nome che è al disopra d’ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla 
terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre (Filippesi 
2:9-11); Lo ha costituito erede di tutte le cose (cfr. Ebrei 1:2); ci ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, 
per mezzo della morte d’esso (cfr. Colossesi 1:22); ha mandato ad effetto in Lui il proponimento eterno (cfr. 
Efesini 3:11); a Suo tempo manifesterà l’apparizione del nostro Signor Gesù Cristo (cfr. 1 Timoteo 6:14-16); 
nel giorno fissato giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Lui (cfr. Atti 17:31); quando avrà sottoposto 
ogni cosa a Gesù, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a Colui che gli ha sottoposto ogni cosa, 
affinché Dio sia tutto in tutti (cfr. 1 Corinzi 15:28).  
Al beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signor dei signori, il quale solo possiede l’immortalità ed abita una 
luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, siano onore e potenza eterna. Amen. 
 
 

Non comune 
 
Ci sono dei pagani che hanno esercitato verso noi umanità non comune, e invece dei 'cristiani' che hanno 
esercitato una malvagità non comune.  
 
 

La verità trionfa sempre 
 
 
Ci sono membri di Chiese che si sono pentiti amaramente di essersi fatti iniettare il siero sperimentale 
perché esso gli ha creato tanti problemi fisici. Adesso finalmente costoro hanno capito che avevamo ragione 
nello scongiurare tutti a non farsi iniettare quel siero ma ad avere piena fiducia in Dio. Colgo dunque 
l’occasione, fratelli, per continuare ad incoraggiarvi ad avere piena fiducia in Dio, non importa quale sarà la 
reazione del mondo e delle Chiese che si sono conformate al mondo, perché poi alla fine la verità trionfa 
sempre e Dio onora quelli che lo onorano ed avvilisce quelli che lo disprezzano. 
 
 
 

Sull’importanza del Vangelo di Dio 
 
 
L’Evangelo di Dio è la “Buona Novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), che “è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 
Corinzi 15:3-5), “ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 10:41). Adesso vi spiego quanto esso sia 
importante in questa maniera. 
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Ci sono due uomini sul loro letto di infermità che stanno per morire, all’insaputa l’uno dell’altro: gli rimane 
veramente poco da vivere. 
Il primo è uno stregone, un omicida, fornicatore, ladro, bestemmiatore, bugiardo, idolatra, avaro, ubriacone, 
che non ha mai udito l’Evangelo. Dio fa sì che un ministro dell’Evangelo vada al suo capezzale e gli annunzi 
il ravvedimento e l’Evangelo. Dio gli dona il ravvedimento e gli apre il cuore per renderlo attento alle cose 
dettegli, e crede nell’Evangelo che gli è stato annunciato. Appena crede si sente liberato dai suoi peccati e 
purificato da tutti i suoi peccati mediante il sangue di Cristo, si sente nato di nuovo, si sente giustificato da 
Dio, riconciliato con Dio, si sente un figliuolo di Dio, ha la certezza di avere la vita eterna, e quindi che 
appena spirerà si dipartirà dal corpo e andrà ad abitare con il Signore in cielo. Con la sua bocca confessa 
apertamente di avere creduto nell’Evangelo, e che il Signore gli ha dato la Sua pace e la gioia della 
salvezza. Anche l’espressione del suo viso subisce una trasformazione, perché su di esso si vede la luce del 
Signore. Grande è la sua gioia dopo avere creduto nell’Evangelo: egli esulta. Ma fa in tempo a dire queste 
cose che muore. Egli è morto in Cristo, ed è entrato nel Regno di Dio! Il Signore lo ha salvato nel Suo regno 
celeste. 
Il secondo è uno che si dice cristiano evangelico, ed afferma di essere un evangelico da sempre o che si è 
convertito alla Chiesa Evangelica da tanti anni, ed è conosciuto come «un buon cristiano» battezzato, che si 
recava regolarmente alle riunioni di culto, pregava, cantava, e faceva opere buone di svariato genere. Ma 
non è nato da Dio perché non ha creduto nell’Evangelo di Dio. Appena muore, la sua anima si diparte dal 
suo corpo e scende nell’Ades, nel fuoco. E questo perché Gesù ha detto: “Chi non avrà creduto sarà 
condannato” (Marco 16:16), ed anche: “Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio” 
(Giovanni 3:3).  
Avete compreso quindi l’importanza che ha l’Evangelo di Dio? Ecco perché l’apostolo Paolo afferma che 
l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in 
esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 
1:16-17). 
Ho fiducia nel Signore che il savio di cuore intenderà. 
 
 

La Buona Notizia  
 
 
 
Ma qual è la Buona Notizia (perché questo è il significato del termine Evangelo) che Gesù ordinò agli undici 
di andare per tutto il mondo a predicare ad ogni creatura quando disse loro: “Andate per tutto il mondo e 
predicate l’evangelo ad ogni creatura” (Marco 16:15)? Se infatti è una Notizia è evidente che è la notizia di 
qualcosa di ben preciso che è accaduto! Ed è così importante questa Notizia che chi crede in essa viene 
salvato, secondo che è scritto che l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo 
prima e poi del Greco” (Romani 1:16), e chi invece non avrà creduto in essa sarà condannato, secondo che 
disse Gesù: “Chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16). Che cosa è dunque accaduto di così 
importante a quel tempo che Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, ordinò ai suoi apostoli di andare ad 
annunziarlo ad ogni creatura? Questo,  “che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 Corinzi 15:3-5), “ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 10:41). Questa è dunque la Buona Notizia. Guai a coloro che la 
sostituiscono con un’altra! 
 
 

L'opera Sua è perfetta 
 
 
Dio ci rallegra ogni qualvolta opera a nostro favore, e per questo lo celebriamo con tutto il nostro cuore. 
Come dice il Salmista: "Poiché, o Eterno, tu m’hai rallegrato col tuo operare; io celebro con giubilo le opere 
delle tue mani" (Salmo 92:4). Possiamo anche non capire subito tante cose, ma con il passare del tempo le 
capiremo, perché Dio ci mostrerà le ragioni per cui ha operato quella determinata cosa e in quella maniera. 
In verità la Sua opera è perfetta, non c'è difetto alcuno in essa. Dobbiamo veramente essere grati a Dio, 
perché Egli ha veramente cura di noi, e si cura di ogni dettaglio della nostra vita, del nostro cammino con 
Lui, di quello che facciamo per amore del Suo nome. Dio è grande. Beato l'uomo che lo teme e confida in 
Lui. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
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La pecora cercata e trovata dal pastore 
 
 
Quando una pecora si smarrisce, il pastore si mette in cerca della pecora perduta, e quando la trova la 
riporta all’ovile. Così, ricordiamoci, fratelli, che non siamo noi che abbiamo cercato e trovato il buon Pastore, 
ma è Lui che ci ha cercati e trovati. Al Signore Gesù Cristo, il Sommo Pastore, sia la gloria e la lode in 
eterno. Amen 
 
 

Azione di grazie 
 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo per tutti coloro che stanno partecipando al progresso del 
Vangelo 
 
 

Ricordatelo sempre 
 
 
Ricordati che a Dio è piaciuto salvarti mediante la pazzia della predicazione 
 
 

Esultiamo 
 
Esultiamo, rallegriamoci: l'Iddio onnipotente vigila sulla Sua Parola per mandarla ad effetto 
 
 

Parole folli 
 
 
Il filosofo israeliano Yuval Noah Harari, considerato uno dei principali consiglieri del World Economic Forum 
di Davos, totalmente in mano alla Massoneria, ha dichiarato: «Dio è morto - Ci vuole solo un po' per 
sbarazzarsi del corpo» (https://fb.watch/h5Tvat9u3u/). Parole folli che possono venire solamente da un 
cuore malvagio, perché “l’uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvage” (Matteo 12:35). 
 
 

Gesù Cristo, la luce del mondo, è odiato dalla Mass oneria! 
 
 
Alla famosa università di Cambridge insegnano che Gesù potrebbe essere stato un transgender! Che dire? 
E' l'ennesima prova che la Massoneria, che tiene in mano anche quell'università, sta dando sfogo a tutto il 
suo odio verso il Cristo di Dio in ogni parte del mondo. La Massoneria è tenebre, sotto la potestà di Satana, 
per cui è del tutto normale che essa manifesti un profondo odio verso Gesù, che è la luce del mondo. 
 
 

Timoteo  
 
Timoteo era un nostro fratello e un ministro di Dio nella propagazione del Vangelo di Cristo (cfr. 1 
Tessalonicesi 3:2). Di lui Paolo ebbe a dire queste belle parole ai santi di Filippi: “…non ho alcuno d’animo 
pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Poiché tutti cercano il loro proprio; non ciò 
che è di Cristo Gesù. Ma voi lo conoscete per prova, poiché nella maniera che un figliuolo serve al padre egli 
ha servito meco nella causa del Vangelo” (Filippesi 2:20-22). 
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La verità per i cianciatori e i bugiardi 
 
 
Per i cianciatori la verità è la somma delle loro ciance; per i bugiardi è la somma delle loro bugie! 
 
 

Sulla predicazione del ravvedimento 
 
 
La Massoneria non vuole che si predichi agli uomini il RAVVEDIMENTO, ossia IL CAMBIAMENTO DI 
MENTE. Ma noi continueremo a predicarlo, perché lo predicarono gli apostoli. Disse infatti Paolo al re 
Agrippa: “o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione; ma, prima a que’ di Damasco, 
poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e ai Gentili, ho annunziato che si ravveggano e si 
convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento” (Atti 26:19-20). 
 
 

Sui prodotti della terra 
 
E’ scritto: “Poi Dio disse: ‘Produca la terra della verdura, dell’erbe che faccian seme e degli alberi fruttiferi 
che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra’. E così fu. E la 
terra produsse della verdura, dell’erbe che facevan seme secondo la loro specie, e degli alberi che 
portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. E Dio vide che questo era 
buono” (Genesi 1:11-12). Per cui ciò che la terra produce viene da Dio, è per la sua volontà e potenza che 
ciò che viene piantato e annaffiato cresce!  Ringraziamo dunque Dio per il cibo prima di mangiare (cfr. Atti 
27:35), perché il cibo da mangiare ce lo dona il nostro grande Iddio, che è il Creatore di tutte le cose. A Lui 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chi odia il proprio fratello non segue Gesù ma camm ina nelle tenebre 
 
 
Uno può mettersi a camminare nelle tenebre, e questo avviene quando inizia ad odiare i fratelli, infatti 
Giovanni dice che “chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa ov’egli vada, 
perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi” (1 Giovanni 2:11). Notate come Giovanni dica con ogni 
franchezza che chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre, e quindi non sa dove va 
perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Egli dunque non ha la luce della vita e questo perché non 
segue le orme di Gesù. La luce che un giorno era in lui è scomparsa, ed ora in lui ci sono tenebre fitte. Non 
sa dove va, perché si è smarrito. Non vede più la mano di Dio, perché le tenebre gli hanno accecato gli 
occhi. E’ terribile la condizione di chi odia i fratelli. E questo spiega perché dalla sua bocca escono 
menzogne, cose storte e perverse, e le sue opere sono malvagie come lo erano quelle di Caino (cfr. 1 
Giovanni 3:12): è nelle tenebre. Certo egli non vi dirà che cammina nelle tenebre, anzi vi dirà che ha 
comunione con Dio, ma sappiate che egli mente, secondo che è scritto: “Se diciamo che abbiam comunione 
con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità” (1 Giovanni 1:6-7). 
Quanto è invece diversa la condizione spirituale di chi cammina seguendo Gesù, la luce del mondo! Gesù 
ha infatti detto: “Io son la luce del mondo; chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita” (Giovanni 8:12) e Giovanni dice: “Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non v’è in lui nulla che lo 
faccia inciampare” (1 Giovanni 2:10), ed anche: “Se camminiamo nella luce, com’Egli è nella luce, abbiam 
comunione l’uno con l’altro, e il sangue di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato” (1 Giovanni 1:9). 
Fratelli, continuiamo a condurci come figliuoli di luce, esaminando che cosa sia accetto al Signore, e non 
seguiamo le orme di coloro che camminano nelle tenebre. 
 
 
 

Dio osserva tutti 
 
 
Quando Dio formò l’uomo dalla polvere della terra gli diede due occhi che gli permettevano di vedere. E’ 
veramente meraviglioso possedere la vista. Quanto è utile la funzione degli occhi! Basta considerare le tante 
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difficoltà che incontrano nella vita coloro che sono nati ciechi o che nel corso del tempo hanno perso la vista 
per capire quanto sia importante vedere! Ringraziamo dunque Dio perché possiamo vedere. E poi 
consideriamo l’organo dell’occhio: quelli che lo hanno studiato a fondo parlano di una «straordinaria 
complessità»! Colui dunque che ha formato l’occhio non vedrà egli? Sappiate che “gli occhi dell’Eterno sono 
in ogni luogo, osservando i cattivi ed i buoni” (Proverbi 15:3). Per cui Dio osserva sia gli alberi cattivi che 
portano frutti cattivi, che gli alberi buoni che portano frutti buoni. Ma non li osserva solamente, ma anche li 
retribuisce secondo le loro azioni. E’ scritto infatti: “Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, 
quanto più l’empio e il peccatore!” (Proverbi 11:31). 
 
 

L’albero resta dove cade 
 
 
Dice la Scrittura. “Se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, quivi resta” (Ecclesiaste 11:3). 
Effettivamente, è così. Dio ha sempre ragione. 
 
 

38 colpi di fucile che non colpirono nessuno 
 
 
Siamo nel 1957 in Costa Rica, nell’America Centrale. Un gruppo di credenti erano radunati per una notte di 
preghiera, e mentre pregavano alcuni uomini si avvicinarono al loro umile luogo di culto che aveva il tetto 
fatto di paglia di palma e puntarono i loro fucili contro quei credenti che stavano invocando il nome del 
Signore. Furono da loro sparati contro i credenti 38 proiettili con l’intento di farla finita con quegli 
‘Evangelicos’ una volta per sempre. I vicini all’udire i colpi di fucile rimasero terrorizzati e si gettarono sotto i 
loro letti per proteggersi, mentre quei credenti pregarono ancora con più forza e con una voce ancora più 
alta, mentre sentivano gli spari fischiare attorno ad essi. Uno dei proiettili passò vicino alla faccia del pastore 
e un altro sfiorò la schiena di uno dei credenti, ma nessuno dei 38 proiettili colpì alcuno dei credenti. Dio li 
aveva protetti nella Sua fedeltà! I Cattolici nella zona dissero allora che il Signore era stato sicuramente con 
quegli ‘Evangelicos’. (cfr. Pentecost, Giugno 1957, pag. 11). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e sempre. 
Amen. 
 
 
 

«Che menzogna gli sparo contro domani mattina?» 
 
 
Il malvagio di cuore durante la notte pensa al male che dovrà fare o dire contro il giusto il giorno dopo, dopo 
che si alzerà dal letto. Lui, aiutato dal diavolo, macchina di notte in cuore suo il male contro il giusto, 
pensando di farla franca, pensando che Dio non vede, non ascolta, non punisce gli operatori di iniquità. 
Come dice la Scrittura dell’empio: “L’iniquità parla all’empio nell’intimo del suo cuore; non c’è timor di Dio 
davanti ai suoi occhi. Essa lo lusinga che la sua empietà non sarà scoperta né presa in odio. Le parole della 
sua bocca sono iniquità e frode; egli ha cessato d’esser savio e di fare il bene. Egli medita iniquità sopra il 
suo letto; si tiene nella via che non è buona; non aborre il male” (Salmo 36:1-4). 
 
 

8 Dicembre: il giorno in cui viene celebrata la men zogna dell’immacolata concezione di Maria  
 
 
Oggi è un giorno particolare in cui in tutto il mondo viene rese il culto alla nostra sorella Maria, la madre di 
Gesù, che è in cielo, da centinaia di milioni di persone, che adorano e servono la creatura invece del 
Creatore, che è benedetto in eterno. Costoro credono tra le altre cose che essa sia stata concepita senza 
peccato, il che è una menzogna, e oggi celebrano proprio questa menzogna. Colgo dunque l’occasione per 
ricordare che il culto reso a Maria è idolatria agli occhi di Dio, e che gli idolatri non erediteranno il regno di 
Dio. 
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Azione di grazie 
 
 
Ringraziato sia Iddio per averci donato la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore! 
 
 

Pastori pentecostali contro la Massoneria 
 
 
Sono contento di sapere che oltre ad Alessandro Cravana (https://youtu.be/5g2SHIJpv5c) ci sono altri 
pastori di Chiese Pentecostali che stanno mettendo pubblicamente in guardia le Chiese dalla Massoneria. 
Dopo che nel 2012 pubblicai il mio libro  «La massoneria smascherata: contro l’infiltrazione e l’influenza di 
questa diabolica istituzione nelle Chiese Evangeliche» (scaricabile gratuitamente da qua  
http://imieiscritti.lanuovavia.org/libro-la-massoneria-smascherata.pdf), abbiamo desiderato e pregato che in 
seno al Movimento Pentecostale in Italia dei pastori si levassero pubblicamente contro la Massoneria. Ed 
ora sta accadendo, e crediamo che questa cosa non può che rallegrare i santi e spingerli a glorificare Dio. 
Abbiamo fiducia nel Signore che Dio spingerà altri pastori a fare ciò. 
 
 

Dio è fedele! 
 
 
Ricordare il passato serve a comprendere quanto il tempo passi velocemente ma anche a riconoscere la 
grande fedeltà di Dio. Ricordo quando molti anni fa gridavo a Dio piangendo: “O Eterno, da’ vita all’opera tua 
nel corso degli anni! Nel corso degli anni falla conoscere!” (Habacuc 3:2), e Dio è stato fedele rispondendo al 
mio grido. Dio ha compiuto quello che aveva innanzi decretato, e sappiamo che Egli continuerà ad operare 
in maniera meravigliosa affinché il Suo piano sussista e metterà quindi ad effetto tutta la Sua volontà (cfr. 
Isaia 46:10). Confidate in Dio, Egli è fedele, e se gli domandate qualcosa secondo la sua volontà, Egli vi 
esaudisce (cfr. 1 Giovanni 5:14). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Onde non abbia a credersi savio 
 
 
Una delle caratteristiche dello stolto è che si crede savio, per cui ci sono delle circostanze in cui la Sapienza 
di Dio ordina di rispondergli e per un preciso motivo, affinché non si creda savio: “Rispondi allo stolto 
secondo la sua follia, perché non abbia a credersi savio” (Proverbi 26:5). Non rispondergli secondo la sua 
follia significherebbe quindi indurlo a credersi savio, e quindi è un comportamento da non tenere. Ma quanti 
sono disposti ad ubbidire a Dio? Ben pochi. Beati però quelli che ubbidiscono alla Parola: saranno onorati da 
Dio! 
 
 

Riflessione sui debiti bancari 
 
 
Stavo notando che ci sono siti internet dove ci sono preghiere per i credenti da rivolgere a Dio per chiedergli 
perdono per avere contratto debiti (o per avere preso delle decisioni finanziarie sbagliate, perché così 
vengono chiamati i debiti) o la liberazione dai debiti contratti, e chiedergli, una volta ottenuta la liberazione 
dai debiti, sapienza per non tornare a fare debiti! E pensare che ci sono invece degli scellerati, che torcendo 
le Scritture a loro perdizione e falsando il senso di quello che è scritto, presentano i debiti bancari – che 
«sono ciò che si contraggono nel momento esatto in cui stipuliamo un contratto con una banca che prevede 
l’erogazione di un prestito in denaro. Questi rappresentano di fatto, l’impegno da parte del debitore di 
restituire per intero più i dovuti interessi, la somma di denaro presa in prestito» 
(https://www.debitobancario.it/debiti-bancari-cosa-sono-e-quali-sono/)  come delle benedizioni di Dio da 
ricercare, e quindi insegnano a chiedere a Dio di fargli fare dei debiti con le banche! Inorridiamo davanti a 
cotanta follia, stoltezza, ignoranza, e malvagità! 
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Una parola di incoraggiamento rivolta ai ministri d i Dio 
 
 
Dato che Dio ti ha costituito suo ministro e quindi l’opera tua ha il Suo favore e prospera, per certo qualcuno 
proverà invidia nei tuoi confronti, e farà di tutto per sminuire o disprezzare la tua opera nel Signore. Ti 
diffamerà dicendo che quello che fai lo fai per motivi impuri, o per frodare qualcuno, o per convertire le 
persone a te stesso e non per vederle convertirsi a Cristo; ti accuserà falsamente di avere commesso o 
detto cose che non hai commesso o detto. Ma questo è quello che è sempre avvenuto ai ministri di Dio, per 
cui fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e soffri anche tu per l’Evangelo sorretto dalla potenza di Dio. 
Continua a servire Dio con sincerità di cuore, non guardare né a destra e né a sinistra. Studiati sempre di 
avere una buona coscienza camminando onestamente non solo nel cospetto del Signore, ma anche nel 
cospetto degli uomini. E vedrai che Dio continuerà ad onorarti, perché Egli è fedele. Concludo dicendoti 
quello che Paolo ordinò di dire al nostro fratello Archippo: “Bada al ministerio che hai ricevuto nel Signore, 
per adempierlo” (Colossesi 4:17). Per quanto riguarda i tuoi nemici, non temerli; Dio gli renderà secondo le 
loro opere. Il Signore sia col tuo spirito. 
 
 

Conferma molto importante firmata dal Bollettino de l Rito Scozzese che Billy Graham era massone! 
 
 
Sulla rivista massonica The Alchemist (L’Alchimista) del Gennaio 1964 a pagina 4 leggiamo: «Questo 
Numero dell’Alchemist è Dedicato alla RIDEDICAZIONE di TUTTI I MASSONI e SHRINERS ai Principi che 
la Massoneria Ha Sostenuto Nel Corso della Storia del Mondo» e tra i massoni citati oltre a George 
Washington, Thomas Paine, Tom Edison, ed altri, c’è anche Billy Graham (1918-2018), il famoso predicatore 
conosciuto in tutto il mondo. La conferma è molto importante, perché la firma è quella del Bollettino del Rito 
Scozzese. E’ dunque pienamente confermato che Billy Graham era un massone (era un 33° del Rito 
Scozzese Antico ed Accettato). 
 
 

Sia chiaro a tutti che …. 
 
 
Sia chiaro a tutti che non ci faremo ingannare da qualche dichiarazione di qualche pastore ADI contro la 
Massoneria. I santi richiedono e si aspettano che le Assemblee di Dio in Italia (ADI) dichiarino ufficialmente, 
e quindi  pubblichino un documento ufficiale firmato dal presidente delle ADI, in cui come denominazione 
dicono con ogni franchezza che la Massoneria promossa dal Grande Oriente d’Italia (G.O.I.) e da tutte le 
obbedienze massoniche del mondo, è da Satana, che è il seduttore di tutto il mondo; che i principi massonici 
di «libertà, fratellanza e uguaglianza», promossi dal G.O.I. e da tutte le obbedienze massoniche del mondo, 
sono dei principi che sono da Satana; che il grande architetto dell’universo (g.a.d.u.) di cui parlano tutte le 
obbedienze massoniche e che i massoni servono e adorano, è Satana; che un Cristiano non deve entrare a 
far parte di alcuna obbedienza massonica; che se un pastore o un membro delle ADI dichiara di essere 
massone o viene scoperto essere un massone deve essere espulso dalle ADI. Le ADI devono dire la stessa 
cosa in merito a qualsiasi altra società segreta, e qualsiasi organizzazione massonica o filo massonica, e 
quindi anche in merito alle retrovie della Massoneria, costituite da svariate organizzazioni culturali e 
filantropiche che portano avanti i principi della Massoneria. 
 

Sul malvagio 
 
 
Il malvagio stende la mano contro Dio, sfida l’Onnipotente, si adira contro Dio giudicando ingiustamente le 
Sue vie, le Sue decisioni, le Sue scelte. Dio gli renderà secondo le sue opere. 
 
 

Prudenti come i serpenti! 
 
 
In seno alla cosiddetta controinformazione ci sono uomini e donne che hanno a che fare con l’esoterismo, 
l’occultismo e lo spiritismo. Massima attenzione dunque fratelli! Ricordatevi che tutto il mondo giace nel 
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maligno, che è il principe di questo mondo nonché il seduttore di tutto il mondo, e che anche se alcuni del 
mondo (persino massoni) talvolta possono dire qualcosa di giusto su qualche materia o argomento mettendo 
in guardia da determinate cose che sono effettivamente pericolose (e quello che essi dicono ci è utile), essi 
rimangono pur sempre delle persone sotto la potestà delle tenebre, e non meraviglia quindi scoprire poi che 
taluni di loro siano immersi nell’esoterismo, nell’occultismo e nello spiritismo, e cerchino di trascinare le 
persone dietro dottrine esoteriche, occulte o dietro lo spiritismo. Noi in questo mondo siamo come pecore in 
mezzo ai lupi, dobbiamo quindi essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. 
 
 

Sulla utilità della confutazione 
 
 
Negli Atti è scritto di Apollo: «Giunto là [in Acaia], egli fu di grande aiuto a quelli che avevan creduto 
mediante la grazia; perché con gran vigore confutava pubblicamente i Giudei, dimostrando per le Scritture 
che Gesù è il Cristo” (Atti 18:27-28). Ciò mostra che l’opera di confutazione svolta dai ministri di Dio è di 
grande aiuto alla Chiesa di Dio. Abbiate stima dunque dei ministri di Dio che pubblicamente confutano coloro 
che contrastano la verità che è in Cristo Gesù.  
 
 

Fedele 
 
 
Colui che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consola 
i nostri cuori e ci conferma in ogni opera buona e in ogni buona parola. Egli è fedele! A Lui sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Oh, l’immensità della sua potenza! 
 
 
Avete mai riflettuto sul fatto che quando Saulo da Tarso, dopo che il Signore lo aveva salvato, fu giunto a 
Gerusalemme e tentava d’unirsi ai discepoli, tutti lo temevano, non credendo ch’egli fosse un discepolo (cfr. 
Atti 9:26)? Ci fu bisogno che Barnaba, presolo con sé, lo menasse agli apostoli, e raccontasse loro come per 
cammino Saulo avea veduto il Signore e il Signore gli avea parlato, e come in Damasco avea predicato con 
franchezza nel nome di Gesù, per convincere tutti che Saulo era diventato un discepolo del Signore Gesù! 
La sua conversione fu una grandissima sorpresa per tutti! Fratelli, Dio è veramente grande, e con le Sue 
grandi e gloriose opere ci meraviglia e ci rende sbigottiti! Oh, l’immensità della sua potenza! A Lui sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Diamo gloria all’Iddio delle liberazioni 
 
 
Ricordiamoci di dare gloria a Dio, di ringraziarLo e celebrarLo quando ci libera da una distretta o da un 
pericolo o da un’afflizione. “Iddio è per noi l’Iddio delle liberazioni; e all’Eterno, al Signore, appartiene il 
preservar dalla morte” (Salmo 68:20). 
 
 
 

Ci cadrà l’empio che l’ha scavata 
 
 
L’empio scava scava scava per rendere bella profonda la fossa per il giusto, e Dio gli permette di scavarla, 
non glielo impedisce, ma perché il Suo piano è quello di farci cadere l’empio, affinché si adempia la Scrittura 
che dice: ““Chi scava una fossa vi cadrà” (Proverbi 26:27). 
 
 



247 
 

Lo stolto 
 
 
Se vedeste un uomo seduto sopra un ramo di un albero intento a tagliare il ramo ma seduto dalla parte 
sbagliata del ramo, cosa pensereste? Sicuramente che quell’uomo è uno stolto, perché appena il ramo 
cederà lui cadrà sotto. E così è chi disprezza la sapienza e l’istruzione: è uno stolto, il quale porterà la pena 
della sua stoltezza. 
 
 

Tieni sempre questa promessa di Dio davanti ai tuoi  occhi 
 
 
“Io onoro quelli che m’onorano, e quelli che mi sprezzano saranno avviliti” (1 Samuele 2:30), è una delle 
promesse di Dio che tengo sempre davanti ai miei occhi, in cui ho piena fiducia in quanto ne ho visto 
l’adempimento tantissime volte nel corso degli anni. Dio vigila sulla Sua Parola per mandarla ad effetto, e 
quindi se da un lato vediamo Dio onorare quelli che lo onorano, dall’altro vediamo Dio avvilire quelli che lo 
disprezzano. D’altronde non è forse scritto che “la maledizione dell’Eterno è nella casa dell’empio, ma egli 
benedice la dimora dei giusti” (Proverbi 3:33)? Quindi beati quelli che onorano Dio, ma guai a coloro che lo 
disprezzano! Tieni dunque sempre davanti ai tuoi occhi questa promessa di Dio e onoralo. Certo, devi 
sapere che onorare Dio ha un costo, perché sarai odiato, invidiato, disprezzato, e diffamato dai nemici di Dio 
(molti dei quali si presentano come cristiani evangelici), ma non temere perché Dio è con coloro che lo 
onorano ma la Sua faccia è contro i suoi nemici! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Una differenza netta! 
 
 
Dice l’apostolo Giovanni: “Chi crede nel Figliuol di Dio ha quella testimonianza in sé; chi non crede a Dio l’ha 
fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio Figliuolo. E la 
testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo. Chi ha il Figliuolo ha 
la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la vita. Io v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la 
vita eterna, voi che credete nel nome del Figliuol di Dio” (1 Giovanni 5:10-13). 
Noi credenti dunque abbiamo la testimonianza di Dio in noi stessi, che è questa: “Iddio ci ha data la vita 
eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo”. Questa testimonianza perciò non ce l’hanno gli increduli, i quali 
invece non hanno creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa il Suo Figliuolo, facendo così Dio 
bugiardo. 
La differenza tra noi credenti e gli increduli è dunque netta. D’altronde noi siamo luce nel Signore mentre 
essi sono tenebre. Noi siamo sulla via della salvezza, loro invece sulla via della perdizione; per cui noi 
quando moriremo saremo salvati dal Signore nel Suo regno celeste dove ci riposeremo dalle nostre fatiche, 
mentre gli increduli saranno fatti discendere nell’Ades, dove saranno tormentati nel fuoco. 
 
 
 

A proposito dello stolto 
 
 
E’ scritto: “La sapienza riposa nel cuore dell’uomo intelligente, ma in mezzo agli stolti si fa tosto conoscere” 
(Proverbi 14:33). Ma che dire allora della stoltezza che c’è dentro lo stolto? Non pensate voi che si farà 
subito riconoscere anch’essa in mezzo a coloro che sono savi di cuore? Sì, avviene proprio questo, per cui è 
necessario che lo stolto parli per capire che è stolto, perché “anche lo stolto, quando tace, passa per savio” 
(Proverbi 17:28). E Dio lo sa, per questo costringe lo stolto a parlare su delle cose ben precise, affinché tutti 
si accorgano che è uno stolto. Quanto è grande Dio! Siamo proprio contenti di avere un Dio che si fa beffe 
degli stolti, i quali si credono intelligenti ma sono così stolti che non riescono a discernere la destra dalla 
sinistra. Già, perché allo stolto manca la capacità di discernere il bene dal male, la verità dalla menzogna, la 
giustizia dall’ingiustizia, la purità dall’impurità. E coloro che si affidano alla sua stoltezza sono destinati ad 
andare di male in peggio come d’altronde il loro maestro di stoltezza! 
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Azione di grazie 
 
 
Noi rendiamo grazie con allegrezza al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella 
luce.   
 
 

Esortazione 
 
 
Queste parole dell’apostolo Paolo: “Di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per 
trarre i discepoli dietro a sé” (Atti 20:30), si stanno adempiendo ancora. Vegliate, dunque, fratelli, e pregate, 
per non cadere vittime di questi uomini malvagi, corrotti di mente e riprovati quanto alla fede, che sovvertono 
le case intere, insegnando cose che non dovrebbero. Non fateli dunque entrare nelle vostre case. Sono 
portatori di confusione e corruzione. Ho fiducia nel Signore che Egli vi darà intelligenza in ogni cosa e vi 
scamperà dal laccio di questi uccellatori. 
 
 

Quello che dovrebbero dire ma che non diranno mai 
 
 
Coloro che quando vengono confutati per eresie di perdizione che insegnano, o ripresi per un peccato che 
hanno commesso, o smascherati per la loro ipocrisia dicono a Dio in merito a coloro che li hanno confutati o 
ripresi o smascherati le parole che Gesù disse quando fu crocifisso: “Padre, perdona loro, perché non sanno 
quello che fanno” (Luca 23:34), per autoassolversi o autogiustificarsi e continuare così a ingannare le 
persone, dovrebbero invece dire: «Dio perdonami per le menzogne che ho insegnato o per il peccato che ho 
commesso o per l’ipocrisia a cui mi sono dato! Mi ravvedo, e mi converto dalle vie malvagie 
abbandonandole». Ma costoro sono malvagi e impostori, destinati ad andare di male in peggio, ecco perché 
non riconosceranno mai le loro colpe e non li vedrete mai ravvedersi e convertirsi e abbandonare le loro vie 
malvagie. Sono bugiardi e si sentono veritieri, sono empi e si sentono giusti, sono ipocriti e si sentono 
sinceri! Guai a loro! Il giorno che spireranno e scenderanno nelle fiamme dell’Ades capiranno di essersi illusi 
grandemente e di avere illuso gli altri. 
 
 

Quello che dicono contro di te 
 
 
Predichi l’Evangelo della grazia di Dio e insegni la dottrina di Dio con l’autorità che Dio ti ha dato, e ti dicono 
che sei superbo e arrogante; delle anime si ravvedono e credono nel Vangelo convertendosi dai loro peccati, 
e ti dicono che cerchi di convertire le anime a te; i credenti si santificano nel timore di Dio, e ti dicono che 
signoreggi su di loro; i credenti ti tengono in grande stima e ti amano a motivo dell’opera che compi nel 
Signore, e ti dicono che sei a capo di una setta; ti avvali del tuo diritto nell’Evangelo, accettando quello che 
Dio mette in cuore ai santi di donarti allegramente, e ti dicono che servi Mammona; coloro che peccano 
vengono ripresi, e ti dicono che non hai amore; i malvagi vengono tolti di mezzo, e ti dicono che sei spietato. 
Così ragionano e parlano di te gli invidiosi e i contenziosi, la cui vita è piena di disordine e di ogni mala 
azione (cfr. Giacomo 4:16). Essi amano e praticano la menzogna, e difatti sono dei maldicenti. 
 
 
 
 
 

Una considerazione e una esortazione 
 
 
Non importa quanti anni passeranno dalla tua nuova nascita, Dio continuerà sempre a meravigliarti con le 
Sue opere. Dio è veramente fedele, e ti mostrerà sempre con il Suo operare che ha cura di te in una 
maniera gloriosa, prendendosi cura di ogni dettaglio e aspetto della tua vita. Quello che posso dirvi, fratelli, è 
dunque questo: non appoggiatevi sul vostro discernimento, altrimenti vi riempirete di guai e dolori: non 
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confidate negli uomini, potenti o non potenti che siano, altrimenti la maledizione di Dio piomberà nella vostra 
casa; confidate in Dio con tutto il vostro cuore, e ve ne starete al sicuro, sopportando sì tante afflizioni a 
cagione di giustizia, ma con al vostro fianco l’Iddio grande, forte e tremendo, che vi libererà da ogni vostra 
afflizione e vi onorerà. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in e eterno. Amen. 
 
 
 

Increduli che si mettono con altri increduli … camb ia solo la casacca 
 
 
Voglio dirvi questo. Generalmente quando vediamo ‘Evangelici’ mettersi con i Mariani nel dialogo 
ecumenico, e coi Mussulmani  nel dialogo interreligioso, etc. noi citiamo giustamente le parole che l’apostolo 
Paolo rivolse ai santi di Corinto: “Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual 
comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia 
fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele?” (2 Corinzi 6:14-15), per ricordare ai santi e 
ammonirli che non devono mettersi con gli infedeli (o increduli). Ma ho potuto appurare che spesso quegli 
Evangelici che si mettono con i Mariani, o con i Mussulmani, sono anch’essi degli infedeli, in quanto non 
sono nati di nuovo, esattamente come non lo sono i Mariani e i Mussulmani con i quali si sono messi a 
camminare. Diciamo che cambia solo la loro casacca, su cui c’è scritto ‘Evangelico’, al posto di ‘Mariano’, o 
‘Mussulmano’, ma per il resto sono uguali nel senso che sono anch’essi degli increduli. Quindi in questo 
caso ci troviamo davanti ad infedeli che si mettono con altri infedeli, a peccatori che si mettono con altri 
peccatori, a perduti che si mettono con altri perduti. 
 
 

Ad essi non gli è stato dato … a noi invece sì! 
 
 
Nel libro del Deuteronomio leggiamo: “Queste sono le parole del patto che l’Eterno comandò a Mosè di 
stabilire coi figliuoli d’Israele nel paese di Moab, oltre il patto che avea stabilito con essi a Horeb. Mosè 
convocò dunque tutto Israele, e disse loro: Voi avete veduto tutto quello che l’Eterno ha fatto sotto gli occhi 
vostri, nel paese d’Egitto, a Faraone, a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese; gli occhi tuoi han vedute le 
calamità grandi con le quali furon provati, quei miracoli, quei gran prodigi; ma, fino a questo giorno, l’Eterno 
non v’ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire” (Deuteronomio 29:1-4). 
Le parole “ma, fino a questo giorno, l’Eterno non v’ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, 
né orecchi per udire”, mi hanno sempre particolarmente colpito, perché fanno chiaramente capire che se Dio 
non dà un cuore per comprendere, occhi per vedere e orecchi per udire, è impossibile comprendere, vedere 
e udire. Non dobbiamo dunque meravigliarci se ancora oggi, tanti non comprendono, non vedono e non 
ascoltano. Non gli è stato dato! A noi invece ci è stato dato da Dio di comprendere, vedere e udire, e per 
questo lo ringraziamo e glorifichiamo, perché ha avuto misericordia di noi. 
 
 
 

Noi ci gloriamo nel Signore 
 
 
“Così parla l’Eterno: Il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si 
glorî della sua ricchezza; ma chi si gloria si glorî di questo: che ha intelligenza e conosce me, che sono 
l’Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra; perché di queste cose mi compiaccio, 
dice l’Eterno” (Geremia 9:23-24). Quindi, fratelli, gloriamoci di avere intelligenza e di conoscere l’Iddio della 
gloria. Considerate questo: Dio nella Sua grazia ci ha dato “ogni sorta di sapienza e di intelligenza” (Efesini 
1:8), e ha fatto sì che noi Lo conoscessimo  (cfr. Galati 4:9). Per cui dobbiamo gloriarci, secondo che è 
scritto: “Chi si gloria, si glorî nel Signore” (1 Corinzi 1:31). Affinché si adempiano le parole: “Tutti i diritti di 
cuore si glorieranno” (Salmo 64:10). Per cui, io voglio dire assieme al salmista: “L’anima mia si glorierà 
nell’Eterno; gli umili l’udranno e si rallegreranno” (Salmo 34:2). Già, gli umili l’udranno e si rallegreranno, ma i 
superbi e gli arroganti si rattristeranno, si arrabbieranno, si turberanno. D’altronde, non tutti sono umili! 
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Due tristezze 
 
 
Ci sono due tristezze che producono due cose totalmente diverse tra loro, infatti l’apostolo Paolo dice: 
“Poiché, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena alla salvezza, e del quale non c’è mai 
da pentirsi; ma la tristezza del mondo produce la morte” (2 Corinzi 7:10). Beati dunque coloro che vengono 
contristati secondo Iddio! Dio infatti fa sì che siano contristati affinché si ravvedano. 
 
 

Seguiamo l’esempio di Anna 
 
 
Queste sono le edificanti parole con cui Anna esaltò Dio dopo che Dio esaudì la sua preghiera, dandole un 
figlio.  
“Il mio cuore esulta nell’Eterno, l’Eterno mi ha dato una forza vittoriosa, la mia bocca s’apre contro i miei 
nemici perché gioisco per la liberazione che tu m’hai concessa. Non v’è alcuno che sia santo come l’Eterno, 
poiché non v’è altro Dio fuori di te; né v’è ròcca pari all’Iddio nostro. Non parlate più con tanto orgoglio; non 
esca più l’arroganza dalla vostra bocca; poiché l’Eterno è un Dio che sa tutto, e da lui son pesate le azioni 
dell’uomo. L’arco dei potenti è spezzato, e i deboli son cinti di forza. Quei ch’eran satolli s’allogano per aver 
del pane, e quei che pativan la fame non la patiscono più; perfin la sterile partorisce sette volte, mentre 
quella che avea molti figli diventa fiacca. L’Eterno fa morire e fa vivere; fa scendere nel soggiorno de’ morti e 
ne fa risalire. L’Eterno fa impoverire ed arricchisce, egli abbassa ed anche innalza. Rileva il misero dalla 
polvere e trae su il povero dal letame, per farli sedere coi principi, per farli eredi di un trono di gloria; poiché 
le colonne della terra son dell’Eterno, e sopra queste Egli ha posato il mondo. Egli veglierà sui passi de’ suoi 
fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre; poiché l’uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari 
dell’Eterno saran frantumati. Egli tonerà contr’essi dal cielo; l’Eterno giudicherà gli estremi confini della terra, 
darà forza al suo re, farà grande la potenza del suo unto” (1 Samuele 2:1-10). 
Studiamoci anche noi di esaltare Dio, di glorificarlo, di magnificarlo, dopo che ci ha esaudito, dandoci il 
desiderio del nostro cuore, dandoci quello che gli abbiamo chiesto in preghiera.  
Dio è grande, meraviglioso, e fedele. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Non temeteli 
 
 
Ricordatevi, fratelli, che coloro che sono posseduti o influenzati da demoni, o che esercitano arti magiche, si 
sentono fortemente disturbati anche solo dalla nostra presenza, e questo perché Dio è con noi e in noi. Essi 
ci odiano di un odio violento, e se potessero ci distruggerebbero. Ma non temeteli, perché l’apostolo ci dice: 
“Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo” (1 Giovanni 4:4). Dio è il nostro scudo, e ci 
protegge e ci libera dalle loro macchinazioni. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Un lavoro efficace che ha molti avversari 
 
 
Quando Dio apre una porta ad un suo ministro ad un lavoro efficace, avviene che sorgono molti avversari 
contro quel ministro. Questo è qualcosa che dovete sempre tenere presente fratelli, infatti accadde a Paolo 
che scrisse: “Una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace, e vi son molti avversarî” (1 Corinzi 16:9). 
Io ho avuto quindi molti avversari per questa ragione da quando sono venuto nel Lazio nel 1990 per ordine 
dell’Iddio vivente: uomini malvagi e molesti, dai quali Dio mi ha liberato. E’ meraviglioso tutto questo! Sono 
grato a Dio per tutte le Sue liberazioni che mi ha concesso! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 

Le scelte fatte da Dio non si contestano 
 
L’apostolo Pietro disse a Gerusalemme: “Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Iddio scelse fra voi me, 
affinché dalla bocca mia i Gentili udissero la parola del Vangelo e credessero” (Atti 15:7). Notate come 
Pietro disse che Dio aveva scelto lui. Perché non scelse qualche altro apostolo per fargli fare quell’opera? 
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Perché a Dio piacque così. Le scelte che fa Dio non si contestano, ma si accettano dando gloria a Dio, 
perché Egli è giusto in tutte le Sue vie. Le scelte di Dio però non vengono accettate da tutti, perché gli 
invidiosi e i malvagi le contestano. Guai a loro! Ricordatevi della fine che fecero quelli che nel deserto furon 
mossi d’invidia contro Mosè ed Aaronne suo fratello. Non li seguite, perché vi ritrovereste a combattere 
contro Dio e quindi ad attirarvi l’ira di Dio. 
 
 

Un guerriero 
 
“L’Eterno è un guerriero” (Esodo 15:3), ed è sempre uscito vittorioso da qualsiasi battaglia ha intrapreso 
contro i suoi nemici. Beati dunque coloro che confidano in Lui. 
 
 

Abbiamo pace con Dio 
 
Paolo dice ai santi di Colosse: “E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre 
opere malvage, ora Iddio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della morte d’esso, per farvi 
comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili, se pur perseverate nella fede, fondati e saldi, e 
non essendo smossi dalla speranza dell’Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione 
sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro” (Colossesi 1:21-23). Prima dunque eravamo 
nemici di Dio, mentre ora abbiamo pace con Dio, secondo che è scritto: “Giustificati dunque per fede, 
abbiam pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore” (Romani 5:1). E tutto questo per la grazia di 
Dio! Egli ha voluto farci grazia in Cristo Gesù. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Anime instabili 
 
 
Chi sono coloro che rimangono adescati da coloro che introducono di soppiatto eresie distruttive? La 
Scrittura lo dice: “Le anime instabili” (2 Pietro 2:14). Confuto le false dottrine da alcuni decenni e ne ho 
confutate di ogni genere e a distanza di tanti anni sono sempre costretto a riconoscere che è proprio così. 
Ma chi sono gli instabili? Sono coloro che dubitano, che sono d’animo doppio, e che quindi sono instabili in 
tutte le loro vie (cfr. Giacomo 1:6-8). 
 
 

Come fare a riconoscere chi vi odia 
 
 
L’odio verso Gesù da parte del mondo si manifestò anche dicendo contro di lui delle menzogne. Dissero 
infatti che era un peccatore, un seduttore, uno che traviava la moltitudine, un mangione e un beone, un 
amico dei pubblicani e dei peccatori, uno che aveva uno spirito immondo, che vietava di pagare i tributi a 
Cesare! Nella stessa maniera, oggi, coloro che sono sotto la potestà del diavolo – anche quelli travestiti da 
cristiani evangelici – manifestano il loro odio verso noi che siamo figliuoli di Dio dicendo contro di noi ogni 
sorta di menzogna. Essi prendono piacere ad attestare il falso contro di noi, perché sono figliuoli del diavolo, 
che è bugiardo e padre della menzogna. Amano e praticano la menzogna. Non è forse scritto: “La lingua 
bugiarda odia quelli che ha ferito” (Proverbi 26:28)? Non abbiate alcun dubbio quindi, fratelli, su chi sono 
coloro che vi odiano: sono coloro che attestano il falso contro di voi! Chi dunque si chiama fratello e ha una 
lingua bugiarda e perciò attesta il falso contro di voi, vi odia! E come dice la Scrittura: “Chiunque odia il suo 
fratello è omicida; e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso” (1 Giovanni 
3:15), ed anche: “Chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa ov’egli vada, 
perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi” (1 Giovanni 2:11). Costoro sono dei malvagi e vanno tolti di 
mezzo all’assemblea dei santi. 
 
 
 
 
 



252 
 

Mediante le afflizioni miglioriamo 
 
 
L’apostolo Paolo diceva: “Ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l’afflizione produce pazienza, la 
pazienza esperienza, e la esperienza speranza” (Romani 5:3-4). Per cui le afflizioni sono utili a noi credenti. 
E difatti il salmista diceva: “È stato un bene per me l’essere afflitto, ond’io imparassi i tuoi statuti” (Salmo 
119:71). Ah, quante cose si imparano quando si è afflitti! E’ proprio vero che “la tristezza val meglio del riso; 
poiché quando il viso è mesto, il cuore diventa migliore” (Ecclesiaste 7:3). Quindi mediante le afflizioni si 
diventa migliori! Coloro dunque che ci affliggono – diffamandoci, facendoci torti di ogni genere, agendo 
ingiustamente, etc. – fanno parte del piano di Dio che Egli ha formato verso di noi e che prevede il nostro 
miglioramento. Quelli però che ci affliggono si attirano l’ira di Dio, in quanto è scritto che “è cosa giusta 
presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono, afflizione” (2 Tessalonicesi 1:6). Quindi, fratelli, rallegriamoci 
nel Signore, perché Colui che ci fa passare per le afflizioni rimane con noi anche in mezzo ad esse. Non 
solo, Egli ci libera da esse a suo tempo, secondo che è scritto: “Molte sono le afflizioni del giusto; ma 
l’Eterno lo libera da tutte” (Salmo 34:19). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Un Dio che si nasconde e che nasconde le cose 
 
 
C’è un agire di Dio che mi ha sempre profondamente colpito e meravigliato, ed è la sua capacità di 
nascondersi, secondo che è scritto: “In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio d’Israele, o Salvatore!” 
(Isaia 45:15), e di nascondere le cose, secondo che è scritto: “È gloria di Dio nascondere le cose” (Proverbi 
25:2). Ecco dunque perché molti non trovano Dio, perché Egli si nasconde da loro e non si lascia trovare da 
loro; e perché quelli che si credono savi e intelligenti non conoscono i misteri del regno dei cieli, perché Dio 
glieli ha nascosti! Alla luce di ciò dunque, fratelli, noi, che eravamo per natura figliuoli d’ira come gli altri e 
quindi sulla via della perdizione, dobbiamo ringraziare Dio per essersi fatto trovare da noi e per averci fatto 
conoscere i misteri del regno dei cieli. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Azioni di grazie da rivolgere a Dio 
 
 
Eleviamo sempre a Dio Padre per mezzo di Cristo azioni di grazie per la vittoria che egli ci concede sempre 
in Cristo. Ben diceva l’apostolo Paolo: “Grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo, e 
che per mezzo nostro spande da per tutto il profumo della sua conoscenza” (2 Corinzi 2:14). 
 
 

Tutto quel che Dio ha creato è buono 
 
 
Fratelli, ricordatevi che “tutto quel che Dio ha creato è buono; e nulla è da riprovare, se usato con 
rendimento di grazie; perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera” (1 Timoteo 4:4-5). Per cui vi 
esorto a guardarvi da tutti coloro che vi ordinano di astenervi da cibi che Dio ha creati, perché insegnano 
dottrine di demoni, essi proferiscono menzogne, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. Peraltro, 
state molto attenti, perché questi uomini riprovati quanto alla fede, privati della verità, spesso per camuffarsi 
dicono che vi consigliano (e non che vi ordinano) di non mangiare certi cibi creati da Dio, ma il loro obbiettivo 
è di imporvi l’astensione da certi cibi che Dio ha creati. Sono malvagi, lo ripeto, sono malvagi. Guardatevi e 
ritiratevi da essi. 
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Tutto quel che Dio ha creato è buono 
 
 
Fratelli, ricordatevi che “tutto quel che Dio ha creato è buono; e nulla è da riprovare, se usato con 
rendimento di grazie; perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera” (1 Timoteo 4:4-5). Per cui vi 
esorto a guardarvi da tutti coloro che vi ordinano di astenervi da cibi che Dio ha creati, perché insegnano 
dottrine di demoni, essi proferiscono menzogne, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. Peraltro, 
state molto attenti, perché questi uomini riprovati quanto alla fede, privati della verità, spesso per camuffarsi 
dicono che vi consigliano (e non che vi ordinano) di non mangiare certi cibi creati da Dio, ma il loro obbiettivo 
è di imporvi l’astensione da certi cibi che Dio ha creati. Sono malvagi, lo ripeto, sono malvagi. Guardatevi e 
ritiratevi da essi. 
 
 

Rallegriamoci 
 
 
Rallegriamoci quando sentiamo predicare l’Evangelo della grazia di Dio! 
 
 
 

Dio usa anche uno spirito di menzogna per mettere a lla prova i santi 
 
 
Quando Dio pone uno spirito di menzogna in bocca a qualcuno che si presenta come fratello, lo fa per 
mettere alla prova la Sua Chiesa. Beati coloro che si avvedono per la grazia di Dio della presenza di questo 
spirito: non rimarranno sedotti da esso. 
 
 

La Chiesa vince sempre …  
 
La Chiesa vince sempre quando toglie dal suo mezzo chi, chiamandosi fratello, è un fornicatore, o un avaro, 
o un idolatra, o un oltraggiatore (maldicente), o un ubriacone, o un rapace! E questo perché fa ciò che è 
giusto e buono agli occhi di Dio. “Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi” (1 Corinzi 5:12), quindi, e ne 
avrete del bene. La Chiesa ne esce fortificata e purificata ogni qualvolta viene osservato questo 
comandamento di Dio. Essa invece si indebolisce e si contamina e si corrompe profondamente quando si 
getta alle spalle questo comandamento. Le conseguenze della mancata osservanza di questo 
comandamento sono terribili sulla Chiesa, perché “un solo peccatore distrugge un gran bene” (Ecclesiaste 
9:18). Ricordatevelo sempre: “Un po’ di lievito fa lievitare tutta la pasta” (Galati 5:9). 
 
 

Fratelli poveri che aiutarono altri fratelli poveri  
 
 
In merito alla colletta per i poveri fra i santi che Paolo ordinò alle Chiese, secondo che disse ai santi di 
Corinto: “Or quanto alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni 
primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte a casa quel che potrà secondo la prosperità 
concessagli, affinché, quando verrò, non ci sian più collette da fare. E quando sarò giunto, quelli che avrete 
approvati, io li manderò con lettere a portare la vostra liberalità a Gerusalemme; e se converrà che ci vada 
anch’io, essi verranno meco” (1 Corinzi 16:1-4), è interessante quello che lo stesso Paolo riferisce in merito 
alle chiese della Macedonia nella sua seconda epistola ai Corinti: “Or, fratelli, vogliamo farvi sapere la grazia 
da Dio concessa alle chiese di Macedonia. In mezzo alle molte afflizioni con le quali esse sono provate, 
l’abbondanza della loro allegrezza e la loro profonda povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro 
liberalità. Poiché, io ne rendo testimonianza, secondo il poter loro, anzi al di là del poter loro, hanno dato 
volonterosi, chiedendoci con molte istanze la grazia di contribuire a questa sovvenzione destinata ai santi” (2 
Corinzi 8:1-4). 
Come potete vedere, quelle Chiese che erano profondamente povere diedero volenterosamente con 
allegrezza – quindi non di mala voglia o forzatamente - per aiutare i poveri fra i santi che erano a 
Gerusalemme (cfr. Romani 15:26). Non solo, l’apostolo Paolo afferma che esse diedero al di là del poter 
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loro, il che significa, come traduce la Bibbia Nuova Riveduta “oltre i loro mezzi”. Eppure erano 
profondamente povere! Che bell’esempio di credenti poveri che danno volenterosi, generosamente e 
allegramente per aiutare altri credenti poveri. Essi seguirono evidentemente la seguente esortazione: “Dia 
ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza perché Iddio ama un 
donatore allegro” (2 Corinzi 9:7). E questo è ancora oggi quello che bisogna fare quando si partecipa ad una 
colletta per i poveri (quelli veri naturalmente, superfluo che ve lo dica, e non per quelli finti, che si riempiono 
di debiti per spacciarsi poveri e cercare così di ingannare i santi) fra i santi. 
 

L’invidioso maldicente 
 
 
Quando ricevi da Dio un dono o più doni di ministerio, uno o più doni spirituali, o una moglie giudiziosa che 
teme Dio, o dei figli (soprattutto quando sono tanti), o un buon lavoro, o erediti qualcosa dai tuoi genitori o 
nonni, o ricevi da Dio qualsiasi altra cosa che Dio ha innanzi determinato di darti secondo il beneplacito della 
sua volontà, è inevitabile che ci siano quelli che ti invidiano, e quindi che essi si mettano a calunniarti e a 
insinuare ogni sorta di male contro di te per farti del male. Sono capaci di inventarsi e diffondere delle cose 
contro di te che tu neppure immagini, tanto sono maligni e pieni di malizia. La maldicenza è la loro attività 
principale, sospettare il male è il loro cibo quotidiano. Essendo dei maldicenti producono contese di ogni 
genere, seminano discordie tra i fratelli, producono divisioni, e sono anche beffardi perché disprezzano 
l’istruzione e la sapienza, e rifiutano la riprensione e la correzione, e sono contenziosi. Ecco perché la 
Scrittura dice: “Quando mancan le legna, il fuoco si spegne; e quando non c’è maldicente, cessan le 
contese” (Proverbi 26:20), ed anche: “Caccia via il beffardo, se n’andranno le contese, e cesseran le liti e gli 
oltraggi” (Proverbi 22:10). Con chi pur chiamandosi fratello è un maldicente, non dobbiamo metterci. Va tolto 
dal mezzo della Chiesa. L’ordine viene dall’alto, cioè da Dio, e quindi va eseguito per il bene comune. 
 
 
 

I ministri di Satana che non erano d’aggravio alla Chiesa di Corinto 
 
 
Perché l’apostolo Paolo, che aveva il diritto nell’Evangelo, non fece uso di questo diritto a Corinto? La 
risposta ce la dà lui stesso nella sua seconda epistola ai santi di Corinto quando dice: “Oh quanto 
desidererei che voi sopportaste da parte mia un po’ di follia! Ma pure, sopportatemi! Poiché io son geloso di 
voi d’una gelosia di Dio, perché v’ho fidanzati ad un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a 
Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e 
sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso 
da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno Spirito diverso da quello che avete 
ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate! Ora io stimo di non 
essere stato in nulla da meno di cotesti sommi apostoli. Che se pur sono rozzo nel parlare, tale non sono 
nella conoscenza; e l’abbiamo dimostrato fra voi, per ogni rispetto e in ogni cosa. Ho io commesso peccato 
quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, v’ho annunziato l’evangelo di Dio gratuitamente? 
Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro uno stipendio, per poter servir voi; e quando, durante il mio 
soggiorno fra voi, mi trovai nel bisogno, non fui d’aggravio a nessuno, perché i fratelli, venuti dalla 
Macedonia, supplirono al mio bisogno; e in ogni cosa mi sono astenuto e m’asterrò ancora dall’esservi 
d’aggravio. Com’è vero che la verità di Cristo è in me, questo vanto non mi sarà tolto nelle contrade 
dell’Acaia. Perché? Forse perché non v’amo? Lo sa Iddio. Ma quel che fo lo farò ancora per togliere ogni 
occasione a coloro che desiderano un’occasione; affinché in quello di cui si vantano siano trovati uguali a 
noi. Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. 
E non c’è da maravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se 
anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia; la fine loro sarà secondo le loro opere” (2 Corinzi 
11:1-15). 
In altre parole, Paolo fece quello che fece – cioè decise di non essere d’aggravio alla Chiesa di Corinto, 
quantunque ne avesse il diritto perché “il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l’Evangelo 
vivano dell’Evangelo” (1 Corinzi 9:14) – per togliere ogni occasione a coloro che desideravano un’occasione; 
affinché in quello di cui si vantavano fossero trovati uguali a loro. E chi erano costoro? Erano dei falsi 
apostoli, degli operai fraudolenti, che si travestivano da apostoli di Cristo, erano dei ministri di Satana che si 
travestivano da ministri di giustizia. In altre parole, dato che questi operai fraudolenti si vantavano di non 
essere d’aggravio ai Corinti, Paolo decise di non essere d’aggravio ai Corinti, affinché quegli operai 
fraudolenti non potessero vantarsi nei confronti di Paolo che loro a differenza sua non erano d’aggravio ai 
Corinti.  
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Quello su cui voglio che riflettiate è che quei falsi apostoli travestiti da apostoli di Cristo, quei ministri di 
Satana travestiti da ministri di giustizia, non erano d’aggravio ai santi di Corinto! Sembra incredibile, non è 
vero? Eppure quei falsi apostoli si comportarono così a Corinto. Naturalmente, fu una strategia usata per 
potersi guadagnare la fiducia dei Corinti, e introdurre in mezzo a loro un altro Gesù e un Vangelo diverso, 
come anche fargli ricevere uno spirito diverso! Questo spiega le seguenti parole di Paolo: “Ma temo che 
come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità 
e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo 
predicato noi, o se si tratta di ricevere uno Spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso 
da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate!”. 
Ma allora l’apostolo Paolo come si sostenne a Corinto? Lo dice lui stesso: “Ho spogliato altre chiese, 
prendendo da loro uno stipendio, per poter servir voi; e quando, durante il mio soggiorno fra voi, mi trovai nel 
bisogno, non fui d’aggravio a nessuno, perché i fratelli, venuti dalla Macedonia, supplirono al mio bisogno” 
Come potete vedere, ci furono comunque dei fratelli che fecero parte a Paolo dei loro beni, affinché egli 
potesse servire i Corinti. Ecco dunque in che maniera Paolo poté servire i Corinti, senza essere loro 
d’aggravio, senza fare uso del suo diritto nell’Evangelo a Corinto per le suddette ragioni!  
Ma badate che con questo comportamento Paolo fu costretto a chiedere perdono ai santi di Corinto perché 
decidendo di non essere loro d’aggravio fece loro un torto, infatti Paolo dirà loro: “In che siete voi stati da 
meno delle altre chiese se non nel fatto che io stesso non vi sono stato d’aggravio? Perdonatemi questo 
torto” (2 Corinzi 12:13). 
E tutto questo perché Paolo aveva deciso di vantarsi di non essere stato d’aggravio ai Corinti, per togliere 
ogni occasione ai falsi apostoli che desideravano un’occasione; affinché in quello di cui i falsi apostoli si 
vantavano fossero trovati uguali a Paolo. 
Da tutto questo si apprendono diverse cose, tra cui credo una delle più importanti è che esistono degli operai 
fraudolenti che decidono di non essere d’aggravio ad una Chiesa (o a più Chiese), e di questo si vantano, 
per potersi presentare come dei ministri di giustizia, e quindi per sedurre i credenti inducendoli ad accettare 
un altro Gesù, un Vangelo diverso, e uno spirito diverso.  
Vegliate, dunque, fratelli, perché di questi operai fraudolenti, di questi ministri di Satana travestiti da ministri 
di giustizia, ne esistono ancora oggi, e vanno schivati in quanto sono nemici di Dio, e quindi anche della 
Chiesa di Dio! 
 
 

Il peccatore, quando muore, non passa a miglior vit a  
 
Guardatevi da coloro che vi dicono quando muore un peccatore che egli è passato a miglior vita, perché è 
una spudorata menzogna, in quanto il peccatore quando muore scende nelle fiamme dell’inferno, dove è 
tormentato. Ma quale migliore vita! Passa a miglior vita soltanto chi muore in Cristo, in quanto il Signore lo 
salva nel suore regno celeste. Ma quanto ai codardi, agl’increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai 
fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, essi scendono nell’Ades, dove sono tormentati in 
mezzo al fuoco. 
 
 

Se non hai la certezza che il Signore ti salverà ne l suo regno celeste sei sulla via che mena all’infe rno 
 
 
Chi ha la stessa fede che avevano gli apostoli, e ripeto la stessa fede, perché ha creduto nell’Evangelo della 
grazia di Dio (cfr. 1 Corinzi 15:1-8), ha la certezza che quando morirà si dipartirà dal corpo ed andrà ad 
abitare con il Signore nel suo regno, infatti l’apostolo Paolo scrisse a Timoteo prima della sua dipartenza: “Il 
Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste” (2 Timoteo 4:18). Se dunque 
non hai questa certezza, vuol dire che sei un incredulo e quindi sei sulla via della perdizione che mena nelle 
fiamme dell’inferno. Ravvediti quindi e credi nell’Evangelo, per essere salvato dai tuoi peccati, perdonato, 
giustificato e riconciliato con Dio, altrimenti l’ira di Dio rimarrà sopra di te, morirai nei tuoi peccati e andrai in 
perdizione. 
 
 

Per i fratelli e per le sorelle 
 
“Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo; ma ogni donna che prega o 
profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse 
rasa” (1 Corinzi 11:4-5). Quindi, fratelli, pregate con il capo scoperto. E  voi sorelle pregate con il capo 
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coperto da un velo, in quanto “la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da 
cui dipende” (1 Corinzi 11:10). 
 
 

I demoni possono entrare anche negli animali 
 
 
“E giunsero all’altra riva del mare nel paese de’ Geraseni. E come Gesù fu smontato dalla barca, subito gli 
venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale nei sepolcri avea la sua 
dimora; e neppure con una catena poteva più alcuno tenerlo legato; poiché spesso era stato legato con 
ceppi e con catene; e le catene erano state da lui rotte, ed i ceppi spezzati, e niuno avea forza da domarlo. E 
di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percotendosi con delle pietre. Or 
quand’ebbe veduto Gesù da lontano, corse e gli si prostrò dinanzi; e dato un gran grido, disse: Che v’è fra 
me e te, o Gesù, Figliuolo dell’Iddio altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi; perché 
Gesù gli diceva: Spirito immondo, esci da quest’uomo! E Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome? Ed egli 
rispose: Il mio nome è Legione perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal 
paese. Or quivi pel monte stava a pascolare un gran branco di porci. E gli spiriti lo pregarono dicendo: 
Mandaci ne’ porci, perché entriamo in essi. Ed egli lo permise loro. E gli spiriti immondi, usciti, entrarono ne’ 
porci, ed il branco si avventò giù a precipizio nel mare. Eran circa duemila ed affogarono nel mare. E quelli 
che li pasturavano fuggirono e portaron la notizia in città e per la campagna; e la gente andò a vedere ciò 
che era avvenuto. E vennero a Gesù, e videro l’indemoniato seduto, vestito ed in buon senno, lui che aveva 
avuto la legione; e s’impaurirono. E quelli che aveano visto, raccontarono loro ciò che era avvenuto 
all’indemoniato e il fatto de’ porci. Ed essi presero a pregar Gesù che se ne andasse dai loro confini” (Marco 
5:1-17). 
In questa storia raccontata dalla Scrittura, c’è un fatto che spesso viene ignorato da tanti o al quale non 
viene data la giusta importanza, che è il fatto che ci furono circa duemila maiali in cui entrarono i tanti 
demoni che erano in quell’uomo, una volta che essi uscirono da lui. E vi entrarono dopo che i demoni stessi 
chiesero a Gesù di essere mandati nei porci per entrare in essi, e Gesù glielo permise (in Matteo è scritto 
che Gesù disse ai demoni: “Andate” Matteo 8:32). Questo che cosa vuole dire? Che i demoni possono 
entrare anche negli animali: cani, porci, etc. … e non solo negli uomini. Per cui quando i demoni prendono 
possesso degli animali, è evidente che si manifesteranno tramite il corpo di quegli animali da loro posseduti. 
 
 

Uomini che vanno schivati 
 
Quando si annuncia l’Evangelo, si manifestano coloro che annunciano un vangelo diverso e che quindi 
contrastano l’Evangelo. E così anche quando si insegna la dottrina di Dio; si manifestano coloro che 
annunciano una dottrina diversa e contrastano quindi la sana dottrina. Tutti costoro sono uomini corrotti di 
mente, riprovati quanto alla fede, privati della verità, che vanno schivati. 
 
 

Dio regna sulle nazioni! 
 
La Scrittura afferma “l’esito della battaglia dipende dall’Eterno” (1 Samuele 17:47), per cui è Dio che 
concede la vittoria ad un esercito anziché all’altro quando c’è una guerra o una battaglia. La sua decisione 
quindi di fare vincere l’uno anziché l’altro esercito fa parte del Suo piano che ha innanzi formato per le 
nazioni che sono sulla terra. Consideriamo per esempio anche solo alcune delle più famose battaglie che si 
sono svolte sulla terra: dobbiamo riconoscere che il loro esito è stato fondamentale affinché la storia fosse 
quella che conosciamo oggi. E gli storici questo lo riconoscono. Dio è la guida delle nazioni: Egli è seduto sul 
Suo trono e regna sulle nazioni, per cui gli eventi sulla terra si susseguono secondo che Egli li ha innanzi 
determinati. State tranquilli quindi, rimanete sempre fiduciosi nel Signore. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 

Bisogna provare gli spiriti 
 
Esistono spiriti maligni di vario tipo: esistono spiriti di menzogna, esistono spiriti che fanno dei segni, etc. E 
questi spiriti sono penetrati anche in mezzo alle Chiese, per cui è necessario essere vigilanti, perché questi 
spiriti si camuffano bene, e si possono discernere soltanto per la grazia di Dio. Provate gli spiriti dunque, per 
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sapere se son da Dio, e vedrete quanti spiriti immondi si manifesteranno. Essi si nascondono molto bene, 
ma viene il momento in cui essi vengono smascherati grazie all’intervento del nostro grande Iddio. 
 
 

Adesso gli è tutto chiaro! 
 
Molti affermano che Dio li ha guidati a capire una «nuova verità», che però è una menzogna generata dal 
diavolo, per cui adesso dicono che gli è tutto chiaro! In altre parole, nella loro vita improvvisamente sarebbe 
sopraggiunta una sorta di rivelazione divina che gli avrebbe fatto capire ciò che prima non avevano capito! E 
che cosa non avevano capito prima? Che quello che la Scrittura dichiara essere peccato in realtà è una cosa 
bella e meravigliosa! Guai a loro: porteranno la pena della loro malvagità. 
 
 

Hai creduto nell’Evangelo? 
 
 
Hai creduto nell’Evangelo, cioè nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai 
testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11)? Ti faccio questa 
domanda perché è di suprema importanza, in quanto è scritto che “chi non avrà creduto sarà condannato” 
(Marco 16:16). Esamina dunque te stesso per vedere se sei nella fede, prova te stesso. 
 
 

Sull’inferno 
 
 
Sentire alcuni dire che nella Sacra Scrittura di nessuno viene detto «con certezza che egli si trovi 
effettivamente all’Inferno», fa inorridire! Chi dice questo non crede nella Parola di Dio. Il ricco che morì e che 
si ritrovò nell’Ades, nei tormenti, in mezzo al fuoco, dove si trova se non all’inferno? E Giuda Iscariota dove 
si trova ora se non all’inferno? E gli abitanti di Capernaum che non si ravvidero nel vedere le opere potenti 
compiute da Gesù Cristo dove sono ora se non all’inferno? La Scrittura afferma che “gli empi se n’andranno 
al soggiorno de’ morti” (Salmo 9:17), e che “il soggiorno de’ morti inghiottisce chi ha peccato” (Giobbe 
24:19). Per cui i peccatori quando muoiono vanno all’inferno (Ades). Nessuno vi seduca con vani 
ragionamenti, fratelli, perché nell’Ades (ossia all’inferno) ci sono moltitudini e moltitudini di anime, che sono 
le anime di coloro che sono morti nei loro peccati come il ricco (cfr. Luca 16: 19-31). 
 
 

Io credo 
 
 
Io credo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto nel mondo per salvare i peccatori 
 
 

Due menzogne che si sentono ripetere quando muore u n peccatore 
 
Ci sono tante menzogne che si sentono ripetere quando muore un peccatore, soprattutto se era molto 
famoso, e due di queste sono: «E’ passato a miglior vita!» e «Ha smesso di soffrire!». Sono due menzogne 
perché – secondo quanto insegna la Sacra Scrittura - chi muore nei suoi peccati va in un luogo di tormento 
che si chiama Ades (chiamato anche «inferno», da «infernus» ossia «che si trova in basso»), nel quale è 
tormentato in mezzo al fuoco (cfr. Luca 16:19-31). 
 

Ho una domanda per te che ti definisci Cristiano 
 
 
A te che ti definisci Cristiano, ti faccio questa domanda: puoi proclamare con piena certezza di fede e con 
ogni franchezza: «Cristo Gesù mi ha liberato (salvato) dai miei peccati con il Suo sangue» ed anche: «Il 
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Signore mi salverà nel suo regno celeste»? Se non puoi farlo, è perché sei ancora schiavo del peccato e 
quindi sulla via della perdizione, cioè sulla via che mena nelle fiamme dell’inferno. Ravvediti dunque e credi 
nell’Evangelo, cioè nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11). Allora avrai la certezza di 
essere stato salvato dai tuoi peccati e di essere sulla via della salvezza che mena nel regno celeste del 
Signore, e potrai quindi proclamarlo. 
 
 

Come la cerva 
 
 
Beati tutti coloro che possono dire assieme al salmista: “Come la cerva agogna i rivi dell’acque, così l’anima 
mia agogna te, o Dio” (Salmo 42:1). Beati coloro la cui anima è assetata di Dio! 
 
 

Sul paradiso 
 
 
Per molti in paradiso ci sono campi di calcio, di football americano, di rugby, di cricket, di pallacanestro, di 
hockey su prato, di tennis, di pallavolo, e di baseball (per citare gli sport più popolari al mondo allo stato 
attuale), dove i peccatori che praticavano questi sport sulla terra continuano a praticarli! Già perché il 
paradiso per costoro è un luogo dove vanno i peccatori, coloro che sono schiavi del peccato e lo servono! 
Nessuno si illuda: in paradiso non entrano i peccatori, ma soltanto coloro che sono stati liberati dai loro 
peccati con il sangue di Gesù Cristo, i quali sono stati giustificati e santificati. I peccatori quando muoiono, se 
ne vanno all’inferno, che è un luogo di tormento dove arde il fuoco e dove sono tormentati. E concludo 
dicendo che in cielo non ci sono campi sportivi, non importa di quale sport, come neppure teatri, discoteche, 
case da gioco, etc. perché tutte queste cose fanno parte delle concupiscenze mondane e carnali da cui i 
santi sulla terra sono chiamati ad astenersi per piacere a Dio con la loro condotta. 
 
 

Tanti uomini da nulla … pochi uomini di valore  
 
 
Abigail – che la Scrittura chiama “donna di buon senso” (1 Samuele 25:3) - disse di suo marito Nabal che 
egli era un “uomo da nulla” e che “in lui non c’è che stoltezza” (1 Samuele 25:25). Ecco, noi abbiamo 
incontrato nel corso della nostra vita, tanti come Nabal, tanti uomini da nulla, che sono malvagi nel loro agire 
come lo era Nabal. Ed abbiamo notato che i Nabal si cercano e si trovano, e si difendono l’un l’altro. 
D’altronde, non può essere altrimenti. Gli stolti stanno bene assieme, come i bugiardi, i fornicatori, gli 
adulteri, gli omosessuali, i ladri, etc. Abbiamo però incontrato anche degli uomini savi di cuore, uomini di 
valore, come anche delle donne di buon senso come Abigail. E per loro siamo grati a Dio. 
 
 

Non hanno intelletto 
 
 
La loro vita è una lunga catena di decisioni sbagliate e questo spiega perché sono pieni di guai e dolori di 
ogni genere. D’altronde, è scritto che “un abisso chiama un altro abisso” (Salmo 42:7). Ma come mai così 
tante decisioni sbagliate? Perché essi sono “come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto” (Salmo 
32:9). La via di costoro mena alla rovina, come dice infatti il profeta: “Il popolo, ch’è senza intelletto, corre 
alla rovina” (Osea 4:14). Non mettetevi con essi, non imitate le loro vie, e guardatevi da essi. 
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Rifiutati di fare da garante 
 
 
Mettiamo che un credente decida di contrarre un debito con una banca (nonostante gli sia stato detto di non 
contrarlo), per esempio un mutuo ventennale per comprare una casa dove andare ad abitare con la propria 
famiglia, e questo credente chieda ad un altro credente di fargli da garante con i suoi beni, come si deve 
comportare quest’ultimo credente? «Fare da garante – come si legge sul sito prestiti.it - non è una semplice 
formalità ma un ruolo di grande responsabilità: qualora il debitore non riuscisse più a onorare il proprio 
debito, la banca si rivolgerebbe al garante per rientrare di quanto dovuto …». Egli deve rifiutarsi di fargli da 
garante per il mutuo perché è scritto: “Chi si fa mallevadore d’un altro ne soffre danno, ma chi odia la 
mallevadoria è sicuro” (Proverbi 11:15). Il mallevadore è «chi si fa garante, impegnandosi personalmente, 
per l’adempimento di un obbligo altrui». 
 
 

Sulla buona speranza che ci ha dato Dio 
 
 
Noi che un tempo non avevamo speranza, dobbiamo ora essere allegri nella buona speranza che abbiamo 
conosciuto mediante la predicazione della verità del Vangelo (cfr. Romani 12:12; Colossesi 1:5), e ritenerla 
fermamente - mediante la pazienza e mediante la consolazione delle Scritture (cfr. Romani 15:4) - “senza 
vacillare; perché fedele è Colui che ha fatte le promesse” (Ebrei 10:23). 
 
 

Grazie a Dio per averci dato di credere nel Vangelo  
 
 
La Scrittura dice che “ci sarà una risurrezione de’ giusti e degli ingiusti” (Atti 24:15). Noi parteciperemo alla 
resurrezione dei giusti, in quanto il Signore ci ha resi giusti per la sua grazia avendo noi creduto 
nell’Evangelo (cfr. Isaia 53:11; Romani 1:16-17; 1 Corinzi 15:1-11). Ecco perché, assieme a Paolo, 
affermiamo che “Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza” (1 
Corinzi 6:14), e questo avverrà alla Sua apparizione, quando “il Signore stesso, con potente grido, con voce 
d’arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi” (1 
Tessalonicesi 4:16) e “risusciteranno incorruttibili” (1 Corinzi 15:52), e si compirà “la redenzione del nostro 
corpo” (Romani 8:23). Quanto agli ingiusti invece, essi, dopo il millennio risorgeranno “in risurrezion di 
giudicio” (Giovanni 5:29), compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e 
saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli (cfr. 
Apocalisse 20:11-15). Alla luce di ciò, noi rendiamo grazie a Dio per averci dato di credere nell’Evangelo. A 
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Noi avvertiamo gli empi 
 
 
Gli empi, che sono nostri nemici, ci accusano falsamente di lanciare maledizioni contro di loro, anzi 
addirittura di compiere la danza della maledizione affinché la maledizione gli piombi addosso! Il fatto è che la 
maledizione di Dio è già presente su di loro, in quanto è scritto che “la maledizione dell’Eterno è nella casa 
dell’empio” (Proverbi 3:33). Non c’è dunque bisogno di lanciare maledizioni contro di loro, cosa peraltro che 
ci è vietata, in quanto la Parola ci comanda: “Benedite quelli che vi perseguitano; benedite e non maledite” 
(Romani 12:14). Noi semmai facciamo un’altra cosa: avvertiamo gli empi di abbandonare la loro via malvagia 
(cfr. Ezechiele 3:18-19). 
 
 

Esortazione 
 
 
Pregate per coloro che predicano l’Evangelo della grazia affinché lo predichino con ogni franchezza 
 
 



260 
 

Lo dice la Parola 
 
 
Dio fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole. Questo dice la Parola di Dio! 
 
 

I passi dell’uomo sono diretti da Dio 
 
 
E’ proprio così come dice la Sapienza: “I passi dell’uomo li dirige l’Eterno; come può quindi l’uomo capir la 
propria via?” (Proverbi 20:24). La cosa meravigliosa, per quanto ci riguarda, è che Dio ha diretto i nostri 
passi affinché nel tempo, nel luogo e nel modo da Lui innanzi determinati noi andassimo a Gesù Cristo per 
ricevere la vita. E difatti Gesù disse: “Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo 
attiri” (Giovanni 6:44). Ecco perché noi ora siamo in Cristo, sulla via della salvezza! A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Dio è la nostra fortezza 
 
 
 
Dice il Salmista: “L’Eterno degli eserciti è con noi, l’Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto” (Salmo 46:7). Sì, 
Dio è la nostra fortezza, e all’ombra delle sue ali noi ci siamo rifugiati. Ci sentiamo perciò sicuri e tranquilli, 
perché in Lui confidiamo. Quand’anche un esercito si accampasse contro a noi, il nostro cuore non avrebbe 
paura; quand’anche la guerra si levasse contro a noi, anche allora saremmo fiduciosi. A Lui sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sul fare il bene 
 
 
Forse che Gesù quando disse: “E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? 
Anche i peccatori fanno lo stesso” (Luca 6:33), fece intendere che noi suoi discepoli non dobbiamo fare del 
bene a coloro che ci amano e ci fanno del bene? Così non sia. Leggiamo infatti il contesto del discorso in cui 
troviamo le sopracitate parole: “Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli 
che v’odiano; benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che v’oltraggiano. A chi ti percuote su una 
guancia, porgigli anche l’altra; e a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica. Da’ a 
chiunque ti chiede; e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, 
fate voi pure a loro. E se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene? Poiché anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche 
i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate ricevere, qual grazia ne avete? Anche i 
peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, e fate del bene e prestate 
senza sperarne alcun che, e il vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell’Altissimo; poich’Egli è benigno 
verso gl’ingrati e malvagi. Siate misericordiosi com’è misericordioso il Padre Vostro” (Luca 6:27-36). Per cui 
con quelle parole Gesù volle dire che noi non dobbiamo limitarci a fare del bene a coloro che ci fanno del 
bene, perché dobbiamo fare del bene anche a coloro che ci odiano, cioè ai nostri nemici, i quali ci fanno del 
male. Quindi, come dice la Scrittura: “Così dunque, secondo che ne abbiamo l’opportunità, facciam del bene 
a tutti; ma specialmente a quei della famiglia dei credenti” (Galati 6:10). Fratelli, continuate a fare del bene a 
coloro che vi fanno del bene. 
 
 

L’uomo da nulla ti rende male per bene, ma Dio non lo lascia impunito 
 
 
Fratelli, vi faccio una domanda che forse vi parrà strana, ma ve la voglio fare lo stesso. Che cosa accade in 
voi quando qualcuno vi fa del bene perché vi vuole bene? Prendiamo per esempio, vostro papà, vostra 
mamma, un vostro figlio, un vostro nipote, un vostro vicino, etc., se da loro ricevete del bene voi che vi 
sentite spinti a fare loro? Vi sentite di contraccambiare in qualche modo il bene che ricevete, o vi sentite 
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spinti a fare del male a chi vi ha fatto del bene? Io credo che voi vi sentiate spinti a fare loro del bene, come 
d’altronde pure io. Mi domando allora: ‘Cosa spinge taluni a contraccambiare il bene che uno gli fa con il 
male?’ Vi ricordate Nabal? Davide gli aveva fatto del bene, ma Nabal gli rese male per bene. Davide infatti 
disse: “Invano dunque ho io protetto tutto ciò che colui aveva nel deserto, in guisa che nulla è mancato di 
tutto ciò ch’ei possiede; ed egli m’ha reso male per bene” (1 Samuele 25:21). Ma Nabal era un uomo da 
nulla, in cui non c’era che stoltezza, e questo lo disse sua moglie che lo conosceva bene (cfr. 1 Samuele 
25:25). E per questa sua condotta stolta, Nabal fu punito da Dio, infatti è scritto: “E circa dieci giorni dopo, 
l’Eterno colpì Nabal, ed egli morì” (1 Samuele 25:38). Badiamo dunque a noi stessi, fratelli, e non 
contraccambiamo mai il bene con il male. 
 
 

Ricordati …  
 
 
Ricordati del percorso che ti ha fatto fare Dio fino ad ora, secondo che è scritto: “Ricordati di tutto il cammino 
che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha fatto fare” (Deuteronomio 8:2). Ricordati della fedeltà e della benignità che Egli 
ha mostrato verso di te fino ad ora, guidandoti, proteggendoti, liberandoti, esaudendoti, facendoti giustizia, 
consolandoti, correggendoti, confermandoti nella fede e in ogni opera buona e in ogni buona parola. 
Ricordati di tutte le tappe del tuo pellegrinaggio fino a questo giorno, e avrai tanti motivi per ringraziare e 
lodare Dio. E sappi che l’Iddio che fino ad ora è stato con te, continuerà ad essere con te, a condizione che 
tu non lo abbandoni, perché è scritto: “Voi non prospererete; poiché avete abbandonato l’Eterno, anch’egli vi 
abbandonerà” (2 Cronache 24:20). Stai dunque saldo nella fede, e persevera nel timore di Dio. Non seguire 
le orme di coloro che hanno abbandonato Dio. 
 
 

Dio abbassa coloro che si innalzano 
 
 
Quando il cuore del re Nebucadnetsar divenne altero e il suo spirito s’indurò fino a diventare arrogante, Dio 
lo punì mutandogli il cuore, dandogli un cuore di bestia, il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie. 
Questo è uno dei tantissimi giudizi che Dio nel corso della storia ha esercitato contro coloro che si sono 
innalzati, perché Egli resiste ai superbi. Studiamoci dunque di servire il Signore con ogni umiltà. Dio è “con 
colui ch’è contrito ed umile di spirito” (Isaia 57:15). 
 
 

Come un martello che spezza il sasso 
 
 
La Parola di Dio, che è verità, è come un martello che spezza il sasso! E’ quindi abbiamo piena fiducia che 
la verità di Dio trionfa sempre sulla menzogna. Avanti dunque, con fede, determinazione, e forza. 
Continuiamo a tenere alta la Parola della vita in mezzo a questa generazione storta e perversa. A Dio, che è 
il nostro aiuto e il nostro scudo, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Quando arriva la tempesta 
 
 
Dio è giusto! Dio fa giustizia! Eh, sì, talvolta Dio non esegue subito i suoi giudizi, anzi dopo diversi anni. Ma 
quando arrivano, allora, ti ricordi che di Dio nessuno si può fare beffe. Nessuno si illuda, perché è scritto dei 
malvagi: "Seminano vento, e mieteranno tempesta" (Osea 8:7). Temiamo Dio, il Giudice di tutta le terra, e 
tremiamo nel suo cospetto. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 
 
 
 



262 
 

Menzogne sulla morte di Gesù 
 
 
Nonostante la Scrittura dica chiaramente che i Giudei uccisero Gesù Cristo (cfr. 1 Tessalonicesi 2:15; Atti 
7:52; 10:39), nel tempo sono sorte molte menzogne in merito alla morte di Gesù, alcune delle quali sono le 
seguenti: Gesù è stato ucciso da Dio; Gesù è stato ucciso dal diavolo; Gesù è stato ucciso dai nostri peccati; 
Gesù è stato ucciso da tutti noi; Gesù non è stato ucciso da nessuno; Gesù si è suicidato. Queste menzogne 
vengono spudoratamente predicate da tanti pulpiti. Vi esorto a rigettarle, in quanto sono lievito malvagio, e a 
guardarvi da chi le predica. 
 
 

Omicida 
 
 
Chi attesta il falso contro il suo prossimo, lo odia, in quanto “la lingua bugiarda odia quelli che ha ferito” 
(Proverbi 26:28). E “chiunque odia il suo fratello è omicida; e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna 
dimorante in se stesso” (1 Giovanni 3:15). Infatti, la parte degli omicidi sarà nello stagno ardente di fuoco e 
di zolfo, che è la morte seconda (cfr. Apocalisse 21:8). Nessuno si illuda, quindi, perché “chi odia il suo 
fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa ov’egli vada, perché le tenebre gli hanno accecato 
gli occhi” (1 Giovanni 2:11). Avete capito dunque perché i bugiardi, coloro che amano e praticano la 
menzogna, hanno occhi ma non vedono? Perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi! E’ terribile perciò la 
condizione spirituale di coloro che sono bugiardi, e orribile la fine che faranno. 
 
 

Iddio moltiplichi le sue grazie verso di voi 
 
 
Che Iddio moltiplichi le sue grazie verso di voi (cfr. Salmo 115:14-15), fratelli, facendovi prosperare in ogni 
cosa, dandovi sapienza e intelligenza spirituale, fortificandovi potentemente mediante lo Spirito suo 
nell’uomo interiore, facendo sì che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni 
discernimento, “onde possiate distinguere fra il bene ed il male, affinché siate sinceri e irreprensibili per il 
giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio” 
(Filippesi 1:10-11). La grazia del Signor Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. 
 
 

A Gesù Cristo sia la gloria e la lode ora e in eter no 
 
 
Glorifichiamo e lodiamo il nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, che fu morto, ma ecco è vivente 
per i secoli dei secoli, e tiene le chiavi della morte e dell’Ades. 
 
 

Qualcuno lo sta dicendo 
 
 
C’è qualcuno che sta dicendo in cuor suo: “Come ho fatto a odiare la correzione, e come ha potuto il cuor 
mio sprezzare la riprensione? come ho fatto a non ascoltare la voce di chi m’ammaestrava, e a non porger 
l’orecchio a chi m’insegnava?” (Proverbi 5:12-13). 
 
 

Dio non si può beffare! 
 
Non è forse vero che quello che uno semina in un campo quello pure raccoglierà? Quindi badiamo a quello 
che ci dice la Scrittura: “Non v'ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure 
raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per 
lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna.” (Galati 6:7-8 ND). 
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Oh, Eterno, nostro Dio, tu sei sommamente grande! 
 
 
Il nostro Dio è sommamente grande, e fa cose grandi per noi, per amore del Suo nome, e noi siamo nella 
gioia, e ci sentiamo spinti a benedirlo perché Egli ne è degno. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Essi non parlano come dovrebbero; nessuno si pente della sua malvagità 
 
 
“E tu di’ loro: Così parla l’Eterno: Se uno cade non si rialza forse? Se uno si svia, non torna egli indietro? 
Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia egli d’uno sviamento perpetuo? Essi persistono nella 
malafede, e rifiutano di convertirsi. Io sto attento ed ascolto: essi non parlano come dovrebbero; nessuno si 
pente della sua malvagità e dice: ‘Che ho io fatto?’ Ognuno riprende la sua corsa, come il cavallo che si 
slancia alla battaglia. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni; la tortora, la rondine e la gru 
osservano il tempo quando debbon venire, ma il mio popolo non conosce quel che l’Eterno ha ordinato. 
Come potete voi dire: ‘Noi siam savi e la legge dell’Eterno è con noi!’ Sì certo, ma la penna bugiarda degli 
scribi ne ha falsato il senso. I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi; ecco, hanno rigettato 
la parola dell’Eterno; che sapienza possono essi avere? Perciò io darò le loro mogli ad altri, e i loro campi a 
de’ nuovi possessori; poiché dal più piccolo al più grande, son tutti avidi di guadagno; dal profeta al 
sacerdote, tutti praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo; dicono: ‘Pace, 
pace’, mentre pace non v’è. Essi saranno confusi perché commettono delle abominazioni; non si 
vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire; perciò cadranno fra quelli che cadono; quand’io li 
visiterò saranno rovesciati, dice l’Eterno. Certo io li sterminerò, dice l’Eterno. Non v’è più uva sulla vite, non 
più fichi sul fico, e le foglie sono appassite! Io ho dato loro de’ nemici che passeranno sui loro corpi” 
(Geremia 8:4-13). 
 
 

Dio combatte contro i ribelli 
 
 
Coloro che si ribellano a Dio sappiano che Dio è loro nemico e combatterà contro di loro, in quanto è scritto: 
“Ma essi furon ribelli, contristarono il suo Spirito Santo: ond’egli si convertì in loro nemico, ed egli stesso 
combatté contro di loro” (Isaia 63:10). E la fine che fanno tutti coloro contro cui Dio combatte è terribile, 
spaventevole. 
 
 

Azione di grazie 
 
 
Noi che eravamo per natura figliuoli d’ira come gli altri, e quindi sulla via della perdizione, siamo in obbligo di 
ringraziare Dio per la vita eterna che ci ha donato in Cristo Gesù: “Ringraziato sia Dio del suo dono 
ineffabile!” (2 Corinzi 9:15). 
 

Non è mutato 
 
 
Il nostro Dio non è mutato, infatti dice: “Io, l’Eterno, non muto” (Malachia 3:6). Ecco perché noi ci accostiamo 
a Lui con piena fiducia. Beati coloro che confidano in Lui. 
 
 

L’Iddio delle retribuzioni 
 
Come dice il profeta: “l’Eterno è l’Iddio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò ch’è dovuto” (Geremia 
51:56). Per cui Egli fa trovare all’empio il salario della sua condotta. Ecco perché Paolo dice ai santi di 
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Colosse che “chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto; e non ci son riguardi personali” 
(Colossesi 3:25). 
 

Quello che dai a Dio l’hai ricevuto da Dio – Un inc oraggiamento rivolto ai santi 
 
 
Fermo restando che la decima sotto la grazia non va imposta e neppure ordinata ai santi, voglio farvi 
riflettere su queste parole scritte nell’epistola agli Ebrei: “Poi, qui, quelli che prendon le decime son degli 
uomini mortali; ma là le prende uno di cui si attesta che vive” (Ebrei 7:8). Chi erano gli uomini mortali che 
prendevano le decime dagli Israeliti? Erano i figliuoli di Levi che ricevevano il sacerdozio, i quali avevano 
ordine, secondo la legge, di prender le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli (cfr. Ebrei 7:5). Di quelle 
decime, poi i Leviti, dovevano mettere da parte “un’offerta da fare all’Eterno: una decima della decima”, che 
doveva essere data al sacerdote Aaronne (Numeri 18:26-28), e quello che rimaneva era la loro mercede, in 
contraccambio del loro servizio nella tenda di convegno (cfr. Numeri 18:31). Ma cosa viene detto di quelle 
decime che gli Israeliti davano ai Leviti? Che là le prendeva uno di cui si attesta che vive, cioè Dio. Non solo, 
le decime che gli Israeliti davano ai Leviti appartenevano al Signore, infatti è scritto: “Ogni decima della terra, 
sia delle raccolte del suolo sia dei frutti degli alberi, appartiene all’Eterno; è cosa consacrata all’Eterno” 
(Levitico 27:30). Per cui sia la decima che gli Israeliti davano ai Leviti, che la decima delle decime che i Leviti 
davano poi al sacerdote Aaronne, appartenevano a Dio ed erano ricevute da Dio. Quindi, la mercede che i 
Leviti ricevevano per ordine di Dio in cambio del loro servizio nella tenda di convegno, apparteneva a Dio! 
Da Dio veniva e veniva fatta a Dio.  
Sotto la grazia però sappiamo che la decima non è più un comandamento da insegnare ai santi, nel senso 
che ai santi non va comandato di dare la decima per dare ai ministri di Dio la loro mercede in contraccambio 
del loro servizio nella casa di Dio. Tuttavia i ministri di Dio sono degni della loro mercede sotto la grazia, 
come lo erano i Leviti sotto la legge, ed infatti l’apostolo Paolo parlando degli anziani afferma: “Gli anziani 
che tengon bene la presidenza, siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella 
predicazione e nell’insegnamento; poiché la Scrittura dice: Non metter la museruola al bue che trebbia; e 
l’operaio è degno della sua mercede” (1 Timoteo 5:17-18). Dunque, l’operaio del Signore è degno della sua 
mercede. E affinché egli riceva la sua degna mercede Dio ha stabilito nella Chiesa un diritto per coloro che 
annunciano l’Evangelo, in quanto “il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l’Evangelo vivano 
dell’Evangelo” (1 Corinzi 9:14). Da notare che è il Signore ad avere ordinato questo! Se dunque coloro che 
annunciano l’Evangelo devono vivere dell’Evangelo, secondo l’ordine del Signore, è evidente che ci 
debbano essere coloro che danno a chi annuncia l’Evangelo e li ammaestra, e chi sono costoro? Sono 
coloro che vengono serviti dai ministri di Dio, e difatti esiste un comandamento che Dio ha trasmesso ai santi 
tramite gli apostoli, che è questo: “Colui che viene ammaestrato nella Parola faccia parte di tutti i suoi beni a 
chi l’ammaestra” (Galati 6:6). Dunque, l’ammaestrato nella Parola ha un dovere nei confronti di chi lo 
ammaestra nella Parola per volontà di Dio, ed è quello di fargli parte di tutti i suoi beni. Tutto questo per 
contraccambiare il servizio che gli viene reso da chi lo ammaestra, in quanto è un sacro servizio, come lo era 
quello dei Leviti, i quali infatti tra i servizi che rendevano al popolo avevano pure questo, quello di insegnare 
agli Israeliti gli statuti e la legge di Dio, secondo che è scritto: “I Leviti osservano la tua parola e sono i 
custodi del tuo patto. Essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele; metton l’incenso sotto 
le tue nari, e l’olocausto sopra il tuo altare” (Deuteronomio 33:9-10), e difatti ai giorni di Nehemia leggiamo 
che “Jeshua, Bani, Scerebia, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, 
Pelaia, e gli altri Leviti spiegavano la legge al popolo, e il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano 
nel libro della legge di Dio distintamente; e ne davano il senso, per far capire al popolo quel che s’andava 
leggendo” (Nehemia 8:7-8).  
Ma il punto capitale sul quale voglio farvi riflettere è questo: come sotto la legge le decime che gli Israeliti 
davano ai Leviti per ordine di Dio come contraccambio del loro servizio appartenevano al Signore, così 
anche sotto la grazia i beni che chi viene ammaestrato nella Parola fa parte a chi l’ammaestra, per ordine di 
Dio, appartengono al Signore! E non solo, anche sotto la grazia, quello che chi viene ammaestrato nella 
Parola fa parte a chi l’ammaestra, è una offerta che viene fatta a Dio. Sì, essa viene fatta a dei mortali, ma là 
la riceve uno di cui si attesta che vive! Quindi i santi danno a Dio quello che hanno ricevuto dalla Sua mano!  
A conferma di ciò voglio ricordarvi quanto è scritto nel libro delle Cronache in merito alla preparazione per la 
costruzione del tempio: “Poi il re Davide disse a tutta la raunanza: ‘Salomone, mio figliuolo, il solo che Dio 
abbia scelto, è ancora giovine e in tenera età, e l’opera è grande; poiché questo palazzo non è destinato a 
un uomo, ma a Dio, all’Eterno. Ora io ho impiegato tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio 
dell’oro per ciò che dev’esser d’oro, dell’argento per ciò che deve esser d’argento, del rame per ciò che 
dev’esser di rame, del ferro per ciò che dev’esser di ferro, e del legname per ciò che dev’esser di legno, 
delle pietre d’ònice e delle pietre da incastonare, delle pietre brillanti e di diversi colori, ogni specie di pietre 
preziose, e del marmo bianco in gran quantità. Di più, per l’affezione che porto alla casa del mio Dio, 
siccome io posseggo in proprio un tesoro d’oro e d’argento, io lo do alla casa del mio Dio, oltre a tutto quello 
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che ho preparato per la casa del santuario: cioè tremila talenti d’oro, d’oro d’Ofir, e settemila talenti d’argento 
purissimo, per rivestirne le pareti delle sale: l’oro per ciò che dev’esser d’oro, l’argento per ciò che dev’esser 
d’argento, e per tutti i lavori da eseguirsi dagli artefici. Chi è disposto a fare oggi qualche offerta all’Eterno?’ 
Allora i capi delle case patriarcali, i capi delle tribù d’Israele, i capi delle migliaia e delle centinaia e gli 
amministratori degli affari del re fecero delle offerte volontarie; e diedero per il servizio della casa di Dio 
cinquemila talenti d’oro, diecimila dariche, diecimila talenti d’argento, diciottomila talenti di rame, e centomila 
talenti di ferro. Quelli che possedevano delle pietre preziose, le consegnarono a Jehiel, il Ghershonita, 
perché fossero riposte nel tesoro della casa dell’Eterno. Il popolo si rallegrò di quelle loro offerte volontarie, 
perché avean fatte quelle offerte all’Eterno con tutto il cuore; e anche il re Davide se ne rallegrò 
grandemente. Davide benedisse l’Eterno in presenza di tutta la raunanza, e disse: ‘Benedetto sii tu, o 
Eterno, Dio del padre nostro Israele, di secolo in secolo! A te, o Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo 
splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te, o Eterno, il regno; a te, che 
t’innalzi come sovrano al disopra di tutte le cose! Da te vengono la ricchezza e la gloria; tu signoreggi su 
tutto; in tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il render forte ogni cosa. Or 
dunque, o Dio nostro, noi ti rendiamo grazie, e celebriamo il tuo nome glorioso. Poiché chi son io, e chi è il 
mio popolo, che siamo in grado di offrirti volenterosamente cotanto? Giacché tutto viene da te; e noi 
t’abbiam dato quello che dalla tua mano abbiam ricevuto. Noi siamo dinanzi a te dei forestieri e dei pellegrini, 
come furon tutti i nostri padri; i nostri giorni sulla terra son come un’ombra, e non v’è speranza. O Eterno, Dio 
nostro, tutta quest’abbondanza di cose che abbiam preparata per edificare una casa a te, al tuo santo nome, 
viene dalla tua mano, e tutta ti appartiene. Io so, o mio Dio, che tu scruti il cuore, e ti compiaci della 
rettitudine; perciò, nella rettitudine del cuor mio, t’ho fatte tutte queste offerte volontarie, e ho veduto ora con 
gioia il tuo popolo che si trova qui, farti volenterosamente le offerte sue. O Eterno, o Dio d’Abrahamo, 
d’Isacco e d’Israele nostri padri, mantieni in perpetuo nel cuore del tuo popolo queste disposizioni, questi 
pensieri, e rendi saldo il suo cuore in te; e da’ a Salomone, mio figliuolo, un cuore integro, affinch’egli osservi 
i tuoi comandamenti, i tuoi precetti e le tue leggi, affinché eseguisca tutti questi miei piani, e costruisca il 
palazzo, per il quale ho fatto i preparativi’. Poi Davide disse a tutta la raunanza: ‘Or benedite l’Eterno, il 
vostro Dio’. E tutta la raunanza benedì l’Eterno, l’Iddio de’ loro padri; e s’inchinarono, e si prostrarono dinanzi 
all’Eterno e dinanzi al re” (1 Cronache 29:1-20). 
Come potete vedere, Davide prima chiese chi fosse disposto a fare qualche offerta all’Eterno, e poi quando 
vide tutte quelle offerte volontarie fatte all’Eterno con tutto il cuore da parte del popolo, se ne rallegrò 
grandemente, e benedisse Dio in presenza di tutta la raunanza, e tra le sue parole voglio rimarcare queste: 
“… chi son io, e chi è il mio popolo, che siamo in grado di offrirti volenterosamente cotanto? Giacché tutto 
viene da te; e noi t’abbiam dato quello che dalla tua mano abbiam ricevuto. …. O Eterno, Dio nostro, tutta 
quest’abbondanza di cose che abbiam preparata per edificare una casa a te, al tuo santo nome, viene dalla 
tua mano, e tutta ti appartiene”. Ecco il punto, fratelli, TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO VIENE DA DIO, e 
quindi anche tutto quello che chi viene ammaestrato nella Parola dona a chi l’ammaestra VIENE DA DIO, 
APPARTIENE A DIO. Egli dona a Dio quello che ha ricevuto dalla mano di Dio! Guardatevi dunque dal 
pensare che dato che un credente ha un lavoro secolare, di quello che guadagna può fare quello che vuole, 
perché non è così, perché tutto quello che lui guadagna appartiene al Signore e non solo quello che dà al 
Signore. Ecco perché deve fare un uso saggio e giusto di quello che appartiene al Signore, e non può 
sperperare i beni che gli dà Dio.  
Comprendete dunque perché Dio biasimò fortemente il popolo d’Israele tramite il profeta Malachia quando il 
popolo smise di dare le decime ai Leviti, accusando il popolo di derubarLo nelle decime (e badate anche 
nelle offerte, secondo che è scritto: “Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: ‘In che t’abbiam noi derubato?’ 
Nelle decime e nelle offerte” Malachia 3:8)? Perché facendo così il popolo derubò i Leviti della loro mercede, 
una mercede che apparteneva loro per ordine di Dio. Poniamo la cosa in questi termini: i Leviti avevano un 
diritto stabilito da Dio nella legge, che era quello di ricevere le decime dagli Israeliti in contraccambio del loro 
servizio, e quindi gli Israeliti avevano il dovere di dare loro le loro decime, che appartenevano a Dio, per cui 
quando gli Israeliti smisero di dare le decime, violarono il diritto che avevano i Leviti, e questa violazione non 
rimase impunita infatti Dio disse agli Israeliti: “Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate, voi, tutta 
quanta la nazione!” (Malachia 3:9). 
Nessuno dunque pensi che sotto la grazia, benché i santi non siano chiamati ad osservare il precetto della 
decima per fare valere il diritto nell’Evangelo che hanno i ministri dell’Evangelo, in quanto sono chiamati a 
fare loro parte di tutti i loro beni, la violazione del diritto nell’Evangelo che hanno coloro che annunciano 
l’Evangelo rimanga impunita. Lo ripeto, il diritto nell’Evangelo che hanno coloro che annunciano l’Evangelo 
lo ha stabilito Dio, e quindi il rifiuto di fare valere questo loro diritto da parte di coloro che vengono serviti dai 
ministri del Vangelo, riceve la giusta retribuzione da Dio. D’altronde, “colui che viene ammaestrato nella 
Parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi l’ammaestra” (Galati 6:6), è un comandamento di Dio, e quindi 
anche la sua trasgressione non viene lasciata impunita da Dio. E’ bene che questo si sappia. Non è che la 
violazione di questi comandamenti: “Fuggite la fornicazione” (1 Corinzi 6:18), “Ognuno dica la verità al suo 
prossimo perché siamo membra gli uni degli altri” (Efesini 4:25), “Chi rubava non rubi più" (Efesini 4:28), 
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“Niuna mala parola esca dalla vostra bocca” (Efesini 4:29), viene punita da Dio, mentre la violazione di 
questo comandamento: “Colui che viene ammaestrato nella Parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi 
l’ammaestra” non venga punita! Se dunque qualcuno che si dice fratello ama il denaro, violando così il 
comandamento di Dio: “Non siate amanti del denaro” (Ebrei 13:5), e a motivo di ciò non vuole rispettare il 
diritto nell’Evangelo che ha chi annuncia l’Evangelo, egli deve essere tolto dal mezzo dei santi, in quanto la 
Parola dice: “Quel che v’ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un 
fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace; con un tale non dovete 
neppur mangiare. Poiché, ho io forse da giudicar que’ di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Que’ di 
fuori li giudica Iddio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi” (1 Corinzi 5:11-12). Questo vale per tutte le 
Chiese dei santi su tutta la faccia della terra. Gli avari sono degli idolatri, e la loro avarizia è contagiosa, e si 
diffonde come la cancrena, e quindi vanno tolti di mezzo ai santi.  
Dunque, rivolgo questo appello a tutti i santi che sono in Italia ed anche in ogni altra nazione, affinché 
rispettino il diritto nell’Evangelo che hanno coloro che annunciano l’Evangelo. Sappiate che voi avete 
dinnanzi a Dio il dovere di fare parte di tutti i vostri beni al pastore che Dio ha costituito per pascervi, perché 
egli ha questo diritto nell’Evangelo. Nella casa di Dio, colonna e base della verità, Dio ha stabilito che le cose 
funzionino così.  
E vi assicuro che rispettando il diritto nell’Evangelo di coloro che vi sono preposti nel Signore ad 
ammaestrarvi nella Parola, sarete benedetti da Dio e da Lui ricompensati, perché Egli è giusto e ama la 
giustizia.  
Tenete sempre presente che quello che date loro – citando delle parole dell’apostolo Paolo scritte ai santi di 
Filippi dopo che questi gli avevano inviato dei loro beni tramite Epafròdito - “è un profumo d’odor soave, un 
sacrificio accettevole, gradito a Dio” (Filippesi 4:18). Non è un incoraggiamento sapere questo? Certo che lo 
è. E proprio perché è gradito a Dio, Egli non mancherà di contraccambiare l’opera vostra. E difatti Paolo, 
subito dopo dice ai Filippesi: “E l’Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze e con 
gloria, in Cristo Gesù” (Filippesi 4:18). Notate le parole AD OGNI VOSTRO BISOGNO SECONDO LE SUE 
RICCHEZZE E CON GLORIA, IN CRISTO GESÙ! C’è forse qualcuno tra coloro che danno volontariamente 
di cuore e allegramente ai ministri del Vangelo che non ha visto adempiersi questa promessa nella sua vita? 
C’è qualcuno tra coloro che danno ai ministri del Vangelo che non ha visto adempiersi nella sua vita queste 
parole di Gesù: “Date, e vi sarà dato: vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; 
perché con la misura onde misurate, sarà rimisurato a voi” (Luca 6:38)? No, non c’è alcuno, e questo perché 
Dio onora coloro che osservano questo Suo comandamento: “Onora l’Eterno con i tuoi beni” (Proverbi 3:9), 
e chi rispetta il diritto nell’Evangelo dei ministri dell’Evangelo sta onorando Dio con i suoi beni. 
Il giusto ha una ricompensa sicura già sulla terra, perché è scritto: “Il giusto riceve la sua retribuzione sulla 
terra” (Proverbi 11:31). La benedizione di Dio riposa sulla sua casa, perché “Egli benedice la dimora dei 
giusti” (Proverbi 3:33).  
Un’ultima cosa, chi dà dia allegramente secondo che è scritto: “Dia ciascuno secondo che ha deliberato in 
cuor suo; non di mala voglia, né per forza perché Iddio ama un donatore allegro” (2 Corinzi 9:7). 
Tramite questo mio scritto ho voluto confermare tutti coloro che partecipano al progresso dell’Evangelo della 
gloria del beato Iddio, che per noi che siamo sulla via della salvezza “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni 
credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, 
secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17), mentre per gli empi che si sono insinuati 
in mezzo alla Chiesa è un cumulo di chiacchiere e di conseguenza per costoro coloro che lo predicano sono 
dei chiacchieroni. Ma ho voluto anche difendere il diritto nell’Evangelo stabilito da Dio nella Sua Chiesa e 
che hanno coloro che annunciano l’Evangelo essendo stati chiamati e mandati a fare questo da Dio, diritto 
che con sofismi vari e ragionamenti vani è attaccato anche in questa generazione da uomini corrotti di mente 
e privati della verità. 
Sappiate che coloro che attaccano il diritto nell’Evangelo – non importa quale sia il pretesto che usano per 
attaccarlo - attaccano l’Evangelo; che coloro che vi scoraggiano dal fare partecipi di tutti i vostri beni a chi vi 
ammaestra nella Parola, odiano la Parola di Dio.  
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Persevera nella grazia 
 
 
Sei stato salvato per grazia mediante la fede, quindi persevera nella grazia di Dio. 
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In difesa del diritto nell’Evangelo – Una riflessio ne che parte dall’art. 36 della Costituzione Italia na 
 
 
L’articolo 36 della Costituzione Italiana dice: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa». A cosa vi fa subito pensare questa dichiarazione? A me fa pensare a queste parole dette 
dal Signore Gesù Cristo, e cioè che “l’operaio è degno della sua mercede” (Luca 10:7), che poi l’apostolo 
Paolo citerà nell’epistola a Timoteo quando gli dice: “Gli anziani che tengon bene la presidenza, siano 
reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell’insegnamento; 
poiché la Scrittura dice: Non metter la museruola al bue che trebbia; e l’operaio è degno della sua mercede” 
(1 Timoteo 5:17-18). Sostanzialmente quindi, la Costituzione conferma quello che dice la Parola di Dio 
aggiungendo però come deve essere la retribuzione. Il concetto però espresso dal suddetto articolo della 
Costituzione è molto chiaro, e cioè che il lavoratore ha diritto ad una mercede, perché ne è degno. Ci sono 
però taluni che hanno abbracciato una menzogna presentata da uomini avari e astuti di cuore con sofismi 
vari, e cioè che l’operaio del Signore non è degno della sua mercede, perché non svolge alcun lavoro, e 
quindi non fatica, perché è uno che non vuole lavorare e sostanzialmente si affaccenda in cose vane, e già, 
perché per questi scellerati un ministro del Vangelo è un chiacchierone!!! Una menzogna che sentivamo 
ripetere già decenni fa, e che abbiamo sempre appurato trova terreno fertile tra coloro che hanno una fede 
finta, una carità finta, e coloro che sono avari. E pensare che invece l’apostolo Paolo scrisse a Timoteo che 
“il lavoratore che fatica dev’essere il primo ad aver la sua parte de’ frutti” (2 Timoteo 2:6), e ai Corinzi: “Ma mi 
fermerò in Efeso fino alla Pentecoste, perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace, e vi son 
molti avversarî” (1 Corinzi 16:8-9)! I ministri del Vangelo dunque svolgono un lavoro, anzi un lavoro efficace, 
eccome se è efficace. Sono dei lavoratori, agli ordini del Signore della gloria, che svolgono il loro lavoro a 
pro della Chiesa di Dio. Ecco perché “il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l’Evangelo vivano 
dell’Evangelo” (1 Corinzi 9:14). E difatti l’apostolo Paolo prese uno stipendio da altre Chiese per poter 
servire i santi di Corinto: “Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro uno stipendio, per poter servir voi” (2 
Corinzi 11:8). Esorto quindi tutti i santi in Italia e in ogni altro luogo a rispettare il diritto nell’Evangelo che 
hanno coloro che annunciano l’Evangelo, e a fare parte quindi di tutti i loro beni a coloro che predicano il 
Vangelo e li ammaestrano, come comanda di fare la Parola di Dio, secondo che è scritto: “Colui che viene 
ammaestrato nella Parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi l’ammaestra” (Galati 6:6). Ne avrete del bene, 
come ne avranno del bene coloro che vi ammaestrano nella Parola. 
 
 

La coscienza riprende ed accusa chi rende il male p er il bene 
 
 
La coscienza riprende ed accusa giorno e notte coloro che contraccambiano il bene con il male! La 
maledizione di Dio è nelle loro case, perché è scritto che “il male non si dipartirà dalla casa di chi rende il 
male per il bene” (Proverbi 17:13). La loro via mena alla rovina. 
 
 

In difesa del diritto nell’Evangelo - La Costituzio ne Italiana riconosce il lavoro spirituale di un 
ministro del Vangelo 
 
 
Vi faccio sapere, fratelli, che la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce il lavoro spirituale che 
compie un ministro del Vangelo, in quanto l’articolo 4 afferma: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società». L’attività o la funzione che svolge un ministro del Vangelo 
quindi – secondo la Costituzione – concorre al progresso spirituale della società. Per cui la Costituzione 
riconosce come lavoro non solo quello che concorre al progresso materiale della società, ma anche quello 
che concorre al suo progresso spirituale. Perché ho voluto farvi sapere questo? Perché ci sono alcuni uomini 
corrotti di mente e privati della verità che stanno diffondendo la menzogna secondo cui quello del ministro 
del Vangelo non è un lavoro, andando così anche contro la Costituzione Italiana e non solo contro la Parola 
di Dio che definisce un ministro del Vangelo un “lavoratore” (2 Timoteo 2:6). Costoro rifiutano di riconoscerlo 
un lavoro, perché essendo che la Scrittura afferma che “l’operaio è degno della sua mercede” (Luca 10:7; 
cfr. 1 Timoteo 5:17-18), e loro amano il denaro, si sono inventati che non è un lavoro quello del ministro del 
Vangelo per non ritenersi obbligati a fare partecipi dei loro beni a chi predica l’Evangelo e li ammaestra nella 
Parola, in altre parole per negargli la sua degna mercede, mercede che persino la Costituzione Italiana 
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afferma essere legittima infatti l’articolo 36 afferma: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa». Con queste parole dunque ho voluto ancora una volta difendere il diritto nell’Evangelo 
che hanno tutti i ministri dell’Evangelo che svolgono la loro attività in Italia, dagli attacchi di questi uomini 
scellerati che hanno piacere a creare ostacoli all’Evangelo perché lo odiano. Esorto quindi tutte le Chiese di 
Dio che si trovano in Italia a guardarsi da questi uomini malvagi e a non avere niente a che fare con essi, 
perché insegnano cose perverse per trarre i discepoli dietro a loro. 
 
 

Dio fa crescere 
 
 
Mi fa sempre piacere constatare che le mie predicazioni vengono usate da Dio per compiere la Sua opera in 
coloro che hanno creduto nel Suo Evangelo. E sono grato a Dio per questo. Diceva il nostro caro fratello 
Paolo: "Né colui che pianta né colui che annaffia sono alcun che, ma Iddio che fa crescere, è tutto" (1 Corinzi 
3:7). Sì, io posso piantare e posso annaffiare (e lo posso fare pur sempre per la grazia di Dio), ma è Dio che 
fa crescere. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Credigli! 
 
L’Iddio Altissimo dice: “Il mio piano sussisterà, e metterò ad effetto tutta la mia volontà” (Isaia 46:10). 
Credigli! Non rimarrai confuso e neppure deluso. E’ impossibile infatti che Egli abbia mentito. 
 
 

Lo ha risuscitato 
 
 
L’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe ha risuscitato Gesù, che i Giudei uccisero appendendolo al 
legno 
 
 

Dio è buono 
 
 
Noi benediciamo e celebriamo Dio per la sua grande bontà che ha manifestato e manifesta tuttora verso di 
noi. Noi infatti abbiamo gustato e visto fino ad ora quanto è Egli è buono. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Le sorprese che ci fa Dio 
 
 
La vita di ogni discepolo di Gesù Cristo è piena di belle sorprese (la sorpresa va intesa come 'evento o 
intervento inatteso, che coglie impreparati, suscitando meraviglia o stupore'), ed ogni volta che ne 
sopraggiunge una, il Cristiano, riconoscendo immediatamente la mano di Dio in quell’evento, dà gloria a Dio. 
Dio è fedele, fratelli, e ci manifesta sempre il Suo favore. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 

Non ti vergognare …  
 
 
Non ti vergognare dell’Evangelo di Cristo in mezzo a questa generazione peccatrice, altrimenti anche Cristo 
si vergognerà di te. 
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La fine che il Signore riserbò a Giobbe 
 
 
Molti spesso ricordano soltanto i mali che vennero sopra il giusto Giobbe per metterlo alla prova, ma 
dobbiamo ricordarci anche della fine della storia di Giobbe, che è la seguente: “… l’Eterno lo ristabilì nella 
condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le 
sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, gli fecero 
le loro condoglianze e lo consolarono di tutti i mali che l’Eterno gli avea fatto cadere addosso; e ognuno 
d’essi gli dette un pezzo d’argento e un anello d’oro. E l’Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più de’ primi; 
ed ei s’ebbe quattordicimila pecore, seimila cammelli, mille paia di bovi e mille asine. E s’ebbe pure sette 
figliuoli e tre figliuole; e chiamò la prima, Colomba; la seconda, Cassia; la terza, Cornustibia. E in tutto il 
paese non c’eran donne così belle come le figliuole di Giobbe; e il padre assegnò loro una eredità tra i loro 
fratelli. Giobbe, dopo questo, visse centoquarant’anni, e vide i suoi figliuoli e i figliuoli dei suoi figliuoli, fino 
alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni” (Giobbe 42:10-17). Parliamo dunque 
anche della fine riserbatagli dal Signore, secondo che dice Giacomo, il fratello del Signore: “Ecco, noi 
chiamiam beati quelli che hanno sofferto con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe, e avete 
veduto la fine riserbatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso” (Giacomo 
5:11). 
 
 

Una grazia 
 
 
E’ una grazia di Dio potere essere cooperatori con la verità 
 
 

Oh, quanto è prezioso l’Evangelo! 
 
 
L’Evangelo di Cristo, che l’apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; 
Galati 1:12), vale immensamente più di tutto l’oro e l’argento che esiste sulla faccia della terra. L’Evangelo 
infatti “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la 
giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). 
Credendo nel Vangelo, abbiamo dunque ottenuto da Dio la salvezza e la giustizia di Dio, cose che non si 
possono acquistare neppure con tutto l’oro e l’argento di questo mondo! 
 
 
 

Ha naufragato quanto alla fede 
 
 
Chi si è messo ad amare e praticare la menzogna, ha fatto getto della buona coscienza, ed ha naufragato 
quanto alla fede. La sua fine è la perdizione. 
 
 

Perché il cervello di un bugiardo funziona in modo diverso 
 
 
 
Lo confesso: il titolo di questo articolo «Il cervello di un bugiardo funziona in modo diverso» 
(https://lamenteemeravigliosa.it/il-cervello-di-un-bugiardo/) mi ha colpito e sono andato a leggerlo. Ora, 
l’articolo è interessante e alcune cose che vengono dette fanno riflettere. Ma io voglio trarre spunto dal titolo 
di questo articolo, per dire alcune cose basandomi su quanto insegna la Sacra Scrittura. Effettivamente, i 
bugiardi, cioè coloro che amano e praticano la menzogna, la cui fine è la perdizione, hanno un cervello che 
gli funziona in maniera completamente diversa da come funziona a coloro che amano la verità e dicono la 
verità in ogni cosa. E questo perché i bugiardi non hanno la mente di Cristo, ma hanno la mente del diavolo, 
che è bugiardo e padre della menzogna. Il padre dei bugiardi è quindi il diavolo. E questo lo comprendete 
nel sentire parlare e ragionare i bugiardi. E’ più forte di loro: devono mentire, sapendo di mentire. Dicono 
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delle menzogne così spudorate, anche dinnanzi a testimoni che smentiscono le loro menzogne, anche 
dinnanzi a fatti incontrovertibili che smentiscono le loro menzogne. I bugiardi sono nel laccio del diavolo, e 
fanno la volontà del diavolo. Ecco spiegato perché il loro cervello funziona in modo diverso! E quanti ce ne 
sono di bugiardi che si professano Cristiani! Ne ho conosciuti e ci ho parlato, e vi posso assicurare che 
quando parlano è come se sentiste parlare il diavolo! Peraltro, una delle caratteristiche dei bugiardi è che 
non credono alla verità che gli dici, o fanno finta di crederci perché poi scopri che non ti hanno creduto! Sono 
proprio progenie della menzogna, la cui condanna è giusta! Che i bugiardi, che sono dei maldicenti, siano 
tolti dal mezzo delle Chiese di Dio: sono dei malvagi, che seminano discordie tra i fratelli, che disuniscono gli 
amici migliori. Un’ultima cosa: non vi meravigliate nel vedere le loro vite maledette da Dio; essi sono 
anatema in quanto non amano il Signore (cfr. 1 Corinzi 16:22). 
 
 

Sia lodato il Signore! 
 
 
Dio è grande e fa cose grandi e meravigliose verso noi che siamo il popolo ch’Egli pasce, il gregge che la 
sua mano conduce. “Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome dell’Eterno!” (Salmo 113:3). 
 
 

Tutta la terra è piena della sua gloria! 
 
 
Il Salmista dice a Dio: “La terra è piena delle tue ricchezze” (Salmo 104:24), ed anche: “O Eterno, la terra è 
piena della tua benignità” (Salmo 119:64). E nel libro del profeta Habacuc è scritto che “la terra è piena della 
sua lode” (Habacuc 3:3), e in Isaia: “Tutta la terra è piena della sua gloria!” (Isaia 6:3). Meditiamo dunque su 
queste fedeli e veraci parole, e diamo al Signore e Iddio nostro la gloria e la lode che gli appartengono, 
perché Egli ha creato la terra e tutto ciò che essa contiene. Ed infine, ricordiamoci che la terra e tutto quanto 
essa contiene appartiene a Dio (cfr. Salmo 24:1; Deuteronomio 10:14). 
 
 

Due domande per mettere alla prova la vostra conosc enza biblica e la vostra intelligenza  
 
 
Se qualcuno venisse a insegnarvi che in base alle parole di Gesù: “Considerate i corvi: non seminano, non 
mietono; non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutrisce” (Luca 12:24), i discepoli di Gesù Cristo non 
devono avere né una dispensa e neppure un granaio, perché altrimenti dimostrano di essere con ansietà 
solleciti per la vita loro di quel che mangeranno il giorno dopo, ed anche di non confidare in Dio (d’altronde 
nel deserto gli Israeliti erano chiamati a raccogliere la manna tutte le mattine, “ciascuno nella misura che 
bastava al suo nutrimento”  Esodo 16:21), voi cosa gli rispondereste? Ed ancora, se aggiungesse che i 
discepoli di Gesù non devono avere con sé in tasca neppure una moneta perché l’apostolo Pietro disse a 
quell’uomo zoppo fin dalla nascita che chiedeva l’elemosina a quelli che entravano nel tempio: “Dell’argento 
e dell’oro io non ne ho” (Atti 3:6), dimostrando così che non si era fatto tesori sulla terra, come aveva detto di 
fare Gesù (cfr. Matteo 6:19), voi cosa gli rispondereste? 
 
 

Avverrà mai? 
 
 
Quanto sarebbe bello leggere un giorno un articolo di giornale in cui viene detto che il gran maestro del GOI 
bastona il presidente delle Assemblee di Dio in Italia (ADI), o il Presidente  dell'Unione Cristiana Evangelica 
Battista d'Italia (UCEBI), o il moderatore della Tavola Valdese, o il Presidente della Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia, o il Presidente della Federazione delle Chiese Pentecostali (FCP), etc. per avere 
dichiarato che «la Massoneria è dal diavolo e l’iscrizione alle logge massoniche è quindi incompatibile con 
l’appartenenza alla Chiesa di Cristo»! Avverrà mai? 
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Quel Nazareno era il Cristo 
 
 
Quel Nazareno che si chiamava Gesù, che fu crocifisso a Gerusalemme quando era governatore Ponzio 
Pilato, era il Cristo di cui avevano parlato i profeti antichi da parte di Dio. Morì per i nostri peccati e il terzo 
giorno risuscitò dai morti affinché si adempissero le Scritture, e si presentò vivente ai suoi discepoli 
facendosi vedere da loro per diversi giorni, e poi fu assunto in cielo alla destra di Dio, da dove scenderà a 
suo tempo per radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’ cieli. A Lui sia la gloria e 
l’onore ora e in eterno. Amen 
 
 

La Tua benedizione riposi sul Tuo popolo! 
 
 
Che l’Iddio e Padre nostro, fratelli, faccia prosperare nelle vostre mani tutto quello che intraprendete in 
accordo con la volontà di Dio verso di voi, come fece con Giuseppe, figlio di Giacobbe, secondo che è 
scritto: “L’Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva” (Genesi 39:3), ed anche: 
“l’Eterno faceva prosperare tutto quello ch’egli intraprendeva” (Genesi 39:23).  
E’ scritto infatti: “Beato l’uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via 
de’ peccatori, né si siede sul banco degli schernitori; ma il cui diletto è nella legge dell’Eterno, e su quella 
legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi d’acqua, il quale dà il suo frutto 
nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce; e tutto quello che fa, prospererà” (Salmo 1:1-3). 
La benedizione di Dio riposi sul Suo popolo! 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Esultiamo, rallegriamoci per la Sua salvezza! 
 
 
Come è scritto: “Esultiamo, rallegriamoci per la Sua salvezza!” (Isaia 25:9). Ah, quale grande salvezza che 
Dio ha voluto donarci: la salvezza dal peccato! Eravamo infatti schiavi del peccato, ma Egli ci ha affrancato 
da esso mediante il Suo Evangelo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La nostra guerra contro lo spirito di menzogna 
 
 
Combatteremo tutti i giorni della nostra vita, fino alla fine del nostro corso, contro lo spirito di menzogna che 
è sulla bocca dei bugiardi, dei seduttori di menti, e dei cianciatori, che proferisce menzogne su menzogne 
contro la verità e contro i santi dell’Altissimo. Smaschereremo le sue menzogne, le metteremo davanti a tutti, 
affinché i santi si guardino da coloro che le proferiscono. Non gli daremo tregua, perché è uno spirito 
malvagio, che procaccia la distruzione della Chiesa, che crea sette, divisioni, e discordie tra fratelli. Noi 
combattiamo la buona guerra, armati delle armi che ci ha donato Dio, con l’aiuto che viene da Dio. E siamo 
grati a Dio per la vittoria che ci dona in Cristo Gesù in questa guerra. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen 
 
 

Gli siamo riconoscenti 
 
 
Dio ci dà la vita, il fiato ed ogni cosa, e noi Lo ringraziamo! Gli siamo riconoscenti per la Sua grande bontà e 
fedeltà che ci mostra ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra. 
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Celebrerò l’Evangelo di Dio! 
 
 
“Coll’aiuto di Dio celebrerò la Sua Parola” (Salmo 56:4), diceva il Salmista. Ed anch’io voglio fare la stessa 
cosa. Sì, coll’aiuto di Dio celebrerò il Suo Evangelo, “perché esso è potenza di Dio per la salvezza d’ogni 
credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, 
secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). E vi esorto a fare lo stesso, fratelli. E’ 
l’Evangelo della nostra salvazione, mediante il quale siamo salvati (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). 
 
 

Grande è l’amore di Dio verso di noi! 
 
 
Cosa disse Gesù di noi sue pecore? “Nessuno le rapirà dalla mia mano” (Giovanni 10:28), ed anche: 
“Nessuno può rapirle di mano al Padre” (Giovanni 10:29). Per questo possiamo affermare assieme 
all’apostolo Paolo “che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né 
potestà, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani 8:38-39). Grande è l’amore che Dio nutre verso di noi Suoi figliuoli! A 
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I terribili massacri compiuti dai Turchi nei confro nti degli Armeni a Kahramanmara ş circa cento anni 
fa 
 
 
Kahramanmaraş è una città della Turchia meridionale, capoluogo della omonima provincia. E’ l’epicentro del 
terremoto con cui Dio ha colpito la Turchia e la Siria il 6 Febbraio 2023 radendo al suolo la città di 
Kahramanmaraş. A moltissimi questa città non dice proprio niente, ma la sua storia contiene dei fatti terribili, 
infatti questa città, che era chiamata Maraş fino a 1973, fu il teatro di terrificanti massacri di Armeni da parte 
dei Turchi circa cento anni fa. Su Wikipedia infatti leggiamo: «Dopo la prima guerra mondiale, Maras fu 
controllata dalle truppe britanniche tra il 22 febbraio 1919 e il 30 ottobre 1919, poi dalle truppe francesi, dopo 
l'armistizio di Mudros. Fu conquistata dal Movimento Nazionale Turco dopo la battaglia di Maras il 13 
febbraio 1920. Successivamente ebbe luogo un massacro di civili armeni. Bande turche vaganti lanciavano 
stracci imbevuti di cherosene sulle case armene e lanciavano un fuoco di sbarramento costante contro 
l'ospedale di soccorso americano. Gli stessi Armeni, come nei precedenti tempi di difficoltà, cercarono rifugio 
nelle loro chiese e scuole. Donne e bambini trovarono momentaneamente rifugio nelle sei chiese Armene 
Apostoliche e nelle tre chiese Armene Evangeliche di Maras, e nell'unica cattedrale Cattolica della città. 
Tutte le chiese, e alla fine tutti i distretti Armeni, furono date alle fiamme. Quando i 2.000 Armeni che si 
erano rifugiati nella cattedrale Cattolica tentarono di andarsene, furono fucilati. I primi rapporti indicarono il 
numero di Armeni morti a non meno di 16.000, anche se questo è stato successivamente rivisto a 5.000-
12.000» (https://en.wikipedia.org/wiki/Marash - After the First World War, Marash was controlled by British 
troops between 22 February 1919 and 30 October 1919, then by French troops, after the Armistice of 
Mudros. It was taken over by the Turkish National Movement after the Battle of Marash on 13 February 
1920. Afterward a massacre of Armenian civilians took place. Roving Turkish bands threw kerosene-doused 
rags on Armenian homes and laid a constant barrage upon the American relief hospital. The Armenians 
themselves, as in previous times of trouble, sought refuge in their churches and schools. Women and 
children found momentary shelter in Marash's six Armenian Apostolic and three Armenian Evangelical 
churches, and in the city's sole Catholic cathedral. All the churches, and eventually the entire Armenian 
districts, were set alight. When the 2,000 Armenians who had taken shelter in the Catholic cathedral 
attempted to leave, they were shot. Early reports put the number of Armenians dead at no less than 16,000, 
although this was later revised down to 5,000–12,000). 
“Certo c’è un Dio che giudica sulla terra!” (Salmo 58:11), “i Suoi giudizi s’esercitano su tutta la terra” (Salmo 
105:7). Temiamo Dio, fratelli. 
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Siate forti come il leone 
 
 
Dio è la nostra avanguardia e la nostra retroguardia, per cui siamo al sicuro. “Siate forti, fatevi animo, non 
temete e non vi spaventate di loro, perché l’Eterno, il tuo Dio, è quegli che cammina teco; egli non ti lascerà 
e non ti abbandonerà” (Deuteronomio 31:6). Siate forti come il leone, che non indietreggia dinanzi ad alcuno. 
 
 

Esortazione 
 
Preghiamo Dio per i magistrati che stanno indagando sulla sparizione di Angela Celentano, affinché Dio dia 
loro sapienza e intelligenza e coraggio e li protegga. 
 
 

Anima mia benedici Dio 
 
 
Voglio dire assieme al Salmista: “Benedici, anima mia, l’Eterno; e tutto quello ch’è in me, benedica il nome 
suo santo” (Salmo 103:1), e questo perché Dio ha moltiplicato i suoi benefici verso di me, e ha fatto cose 
grandi per me. Dio è veramente grande: grande è la sua bontà verso quelli che lo temono. A Lui sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

E’ una schiavitù 
 
 
La Sapienza dice che “il ricco signoreggia sui poveri, e chi prende in prestito è schiavo di chi presta” 
(Proverbi 22:7). Io credo alla Sapienza di Dio. Credici anche tu e ne avrai del bene. Non dare ascolto a chi 
non crede che prendere in prestito dalle banche significa diventare schiavi delle banche: egli ti mente e ti 
inganna, e fa Dio bugiardo. 
 
 

La vita eterna: il dono di Dio a chi crede nel Suo Figliuolo 
 
 
La Scrittura dice che “Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:16). Per cui la vita eterna è il dono che Dio dà a 
chi crede nel Suo Figliuolo Gesù Cristo. Cosa significa credere nel Suo Figliuolo? Significa credere che 
Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; fu seppellito; risuscitò il terzo giorno, secondo 
le Scritture; e apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-
11). In altre parole, significa credere nell’Evangelo di Cristo. Ravvedetevi dunque e credete nell’Evangelo, 
altrimenti l’ira di Dio resterà sopra voi e morirete nei vostri peccati e andrete in perdizione. 
 

L’omosessualità è peccato 
 
 
Vi ricordo, fratelli, che l’omosessualità è peccato, in quanto Dio dice: “Non avrai con un uomo relazioni 
carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole” (Levitico 18:22), e che gli omosessuali quando 
muoiono vanno in perdizione perché muoiono nei loro peccati. Non importa se nel mondo ci sono moltitudini 
di persone che approvano l’omosessualità, non importa se tanti Stati approvano l’omosessualità con la loro 
legislazione: l’omosessualità è un peccato, in quanto è una violazione della legge di Dio, che è santa (cfr. 1 
Giovanni 3:4). Gli omosessuali morti sono nelle fiamme dell’inferno, tormentati. Nessuno si illuda. 
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La buona guerra si guerreggia avendo fede e una buo na coscienza 
 
 
Avere una buona coscienza e condursi dinanzi a Dio in tutta buona coscienza, come faceva l’apostolo 
Paolo, è importantissimo. Tanto è vero che Paolo scrivendo a Timoteo gli disse: “Io t’affido quest’incarico, o 
figliuol mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu 
guerreggi in virtù d’esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza; della quale alcuni avendo fatto 
getto, hanno naufragato quanto alla fede. Fra questi sono Imeneo ed Alessandro, i quali ho dati in man di 
Satana affinché imparino a non bestemmiare” (1 Timoteo 1:18-20). Per cui noi siamo chiamati a 
guerreggiare la buona guerra con fede e con una buona coscienza, ma se rinunceremo alla buona 
coscienza naufragheremo quanto alla fede. Notate infatti come Imeneo e Alessandro avevano naufragato 
quanto alla fede perché avevano rinunciato alla buona coscienza. Ma notate anche che l’apostolo Paolo li 
aveva perciò dati IN MANO DI SATANA. Comprendete dunque quanto è importante avere una buona 
coscienza? Comprendete dunque quanto è grave rinunciare alla buona coscienza? Non ti illudere, quindi, 
fratello: se farai getto della buona coscienza naufragherai anche tu quanto alla fede, come hanno già fatto 
alcuni, che si sono messi ad amare e praticare la menzogna e a darsi ad ogni sorta di male. Le loro parole e 
la loro condotta testimoniano chiaramente che hanno fatto getto della buona coscienza. 
 
 

Anche queste parole di Gesù si adempiono 
 
 
Tutti i santi dell’Altissimo hanno visto e vedono adempiersi nella loro vita anche queste parole di Gesù: 
“Date, e vi sarà dato: vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; perché con la 
misura onde misurate, sarà rimisurato a voi” (Luca 6:38). E ciò li porta a glorificare, benedire, celebrare, e 
ringraziare Dio per la Sua grande fedeltà. D’altronde, tutte le parole di Gesù sono Parola di Dio, e Dio vigila 
sulla Sua Parola per mandarla ad effetto. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Gesù Cristo ha distrutto il diavolo 
 
 
 
Il Signore Gesù Cristo, mediante la Sua morte, ha distrutto colui che aveva l’impero della morte, cioè il 
diavolo, e ha liberato tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù (cfr. 
Ebrei 2:14-15). A Lui, che morì e risuscitò per noi, sia la gloria e la lode ora e in eterno. Amen 
 
 

Dio è fedele! 
 
 
Ho visto tante volte adempiersi nella mia vita queste parole del nostro grande Iddio: “Io ti farò essere per 
questo popolo un forte muro di rame; essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io 
sarò teco per salvarti e per liberarti, dice l’Eterno. E ti libererò dalla mano de’ malvagi, e ti redimerò dalla 
mano de’ violenti” (Geremia 15:20). E voglio perciò ringraziarlo, esaltarlo, magnificarlo, benedirlo per la Sua 
fedeltà. Sì, Dio è fedele, e mantiene la parola data. 
 

Una bambina di dieci anni che morì per Gesù 
 
 
Leggiamo sul giornale evangelico Word and Work del Febbraio 1902: «Quasi trent’anni fa, nell’isola del 
Madagascar, molti furono messi a morte per la fede in Cristo. Ad una piccola bambina, di soli dieci anni, fu 
chiesto: ‘Perché non adori nei templi dell’idolo?’ Ella rispose: ‘Perché io amo Gesù, il mio caro Salvatore, 
che soffrì sulla croce al mio posto. Gli idoli non mi possono fare alcun bene’. ‘Ma tu devi rinunciare a questa 
nuova religione e tornare nei templi dell’idolo’. ‘No, non rinuncerò mai a Gesù’. ‘Allora ti getteremo a testa in 
giù dalla cima di quell’alta roccia e tu sarai uccisa’. ‘Non mi importa essere uccisa. Vi ho visto gettare giù mio 
papà e mia mamma, perciò prendetemi ora e gettatemi nel precipizio e andrò da Gesù’. ‘Quanto folle è da 
parte tua patire questa terribile morte quando potresti salvare la tua vita ed avere dei bei regali, se tu 
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soltanto adorerai di nuovo gli idoli’. Tutte queste suppliche non la poterono smuovere: ella esclamò: 
‘Gettatemi sulle rocce, e allora io sarò con Gesù’. E quegli uomini crudeli afferrarono la bambina e la 
gettarono sulle rocce …» (Word and Work, Febbraio 1902, Vol. XXIV, N° 2, pag. 56). 
 
 

Il giusto vivrà per la sua fede 
 
 
L’uomo ottiene la giustificazione che dà vita soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, in altre 
parole “l’uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo 
Gesù” (Galati 2:16), secondo che è scritto: “Il giusto vivrà per la sua fede” (Habacuc 2:4). Per questo diciamo 
assieme a Paolo: “Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Signore” (Romani 5:1). Ed è per questo che predichiamo l’Evangelo – cioè la Buona Novella che Gesù di 
Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il 
terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 
15:3-5; Atti 10:41) – perché “in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il 
giusto vivrà per fede” (Romani 1:17). Ecco dunque dove è rivelata la giustizia di Dio o la giustizia che viene 
da Dio, basata sulla fede: nell’Evangelo! Avete compreso dunque perché coloro che predicano la 
giustificazione per opere, ossia che “l’uomo che farà quelle cose, vivrà per esse” (Romani 10:5) – tra i quali 
ci sono gli Ebrei, etc. … - odiano l’Evangelo e coloro che lo predicano? Perché nell’Evangelo è rivelato ciò 
che essi detestano e disprezzano: “la giustizia che viene dalla fede” (Romani 9:30). Tutti costoro, “ignorando 
la giustizia di Dio, e cercando di stabilir la loro propria, non si son sottoposti alla giustizia di Dio; poiché il 
termine della legge è Cristo, per esser giustizia ad ognuno che crede” (Romani 10:3-4). Ricordatevi “che i 
Gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che vien dalla fede; 
mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? 
Perché l’ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d’intoppo, siccome è scritto: 
Ecco, io pongo in Sion una pietra d’intoppo e una roccia d’inciampo; ma chi crede in lui non sarà 
svergognato” (Romani 9:30-33), e noi siamo per la grazia di Dio tra quei Gentili che hanno conseguito la 
giustizia che viene dalla fede! Sì, l’abbiamo ottenuta, e la possediamo! Che ognuno di noi dunque abbia fino 
alla fine lo stesso sentimento dell’apostolo Paolo, che tra i suoi propositi aveva quello “d’esser trovato in lui 
avendo non una giustizia mia, derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo; la 
giustizia che vien da Dio, basata sulla fede” (Filippesi 3:9). Vi ho scritto queste cose a cagione di alcuni che 
cercano di sedurvi con i loro astuti e vani ragionamenti, tramite i quali hanno introdotto di soppiatto tra i santi 
la giustificazione per opere – ossia “la giustizia che vien dalla legge” (Romani 10:5), in merito alla quale 
Paolo quando era nel Giudaismo era stato irreprensibile, ma che dopo la sua conversione reputò “danno a 
cagion di Cristo” (Filippesi 3:7) - i quali annullano la grazia di Dio. Costoro sovvertono l’Evangelo di Cristo, e 
conturbano i santi, ma porteranno la pena della loro malvagità, perché “se uno guasta il tempio di Dio, Iddio 
guasterà lui; poiché il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi” (1 Corinzi 3:17). State saldi nella 
fede. Ricordatevi che il giusto vivrà per la sua fede. 
 
 

Molto spesso 
 
 
Molto spesso non ci accorgiamo subito che Dio sta operando in nostro favore! Quanto è savio Dio! 
 
 

La terra d’Israele: il più splendido di tutti i pae si 
 
 
Voglio ricordarvi, fratelli, che la terra d’Israele è stata chiamata da Dio “il più splendido di tutti i paesi”, infatti 
nel libro del profeta Ezechiele leggiamo: “Così parla il Signore, l’Eterno: Il giorno ch’io scelsi Israele e alzai la 
mano per fare un giuramento alla progenie della casa di Giacobbe, e mi feci loro conoscere nel paese 
d’Egitto, e alzai la mano per loro, dicendo: Io son l’Eterno, il vostro Dio, quel giorno alzai la mano, giurando 
che li trarrei fuori del paese d’Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese ove 
scorre il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi” (Ezechiele 20:5-6). 
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Oh, meravigliosa giustizia che viene da Dio basata sulla fede! 
 

Ricordatevi sempre, fratelli, che siamo stati salvati per grazia, credendo nell’Evangelo, e non per opere 
giuste che noi avessimo compiuto, infatti è scritto: “Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non vien da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù d’opere, affinché niuno si glorî” 
(Efesini 2:8-10). La salvezza o liberazione dai nostri peccati che abbiamo ricevuto dunque l’abbiamo ricevuta 
da Dio GRATUITAMENTE mediante l’Evangelo. Ritenete dunque l’Evangelo della vostra salvazione perché 
è mediante di esso che siete salvati (cfr. 1 Corinzi 15:1), e difendetelo dagli attacchi degli uomini malvagi, 
che annullano la grazia di Dio con astuti e vani ragionamenti. Tenete dunque sempre presente davanti a voi 
che le opere buone che voi ora praticate non producono la salvezza dal peccato, per cui non siete salvati dal 
peccato per esse, in quanto la salvezza dal peccato l’avete per grazia mediante la fede nell’Evangelo (cfr. 1 
Corinzi 15:1).  

Come anche tenete sempre presente che le opere buone che ora praticate non fanno parte della giustizia di 
Dio o della giustizia che viene da Dio, la quale è rivelata nell’Evangelo, perché la giustizia di Dio è il frutto di 
ciò che Gesù Cristo ha compiuto per noi (morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il 
terzo giorno a cagione della nostra giustificazione), ed essa è basata sulla fede e viene dalla fede: essa non 
si basa sulle opere buone e non viene dalle opere buone che ora praticate, che invece costituiscono “la 
vostra giustizia” (Matteo 5:20; 6:1; 2 Corinzi 9:10)! E difatti voi avete conseguito la giustizia di Dio soltanto 
mediante la fede, senza le opere della legge, e siete giustificati per fede, secondo che è scritto: “Il giusto 
vivrà per fede” (Galati 3:11)! Anzi, fratelli, sappiate che ora voi siete giustizia di Dio in Cristo mediante la 
fede, secondo che è scritto: “Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l’ha fatto esser peccato per noi, 
affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui” (2 Corinzi 5:21). Ricordatevi che come ad Abramo fu la sua 
fede ad essergli messa in conto di giustizia (cfr. Romani 4:9), così anche a noi è la nostra fede ad esserci 
messa in conto di giustizia, secondo che dice Paolo: “Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu 
messo in conto di giustizia, ma anche per noi ai quali sarà così messo in conto; per noi che crediamo in 
Colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese, ed 
è risuscitato a cagione della nostra giustificazione” (Romani 4:23-25).  

Dunque, da un lato esiste la giustizia di Dio o la giustizia che viene da Dio, che è basata sulla fede, la quale 
è rivelata nell’Evangelo, e che noi abbiamo conseguito e che possediamo mediante la fede in Gesù Cristo, e 
che dobbiamo studiarci di conservare perseverando nella fede fino alla fine, per essere dal Signore salvati 
nel Suo Regno celeste. Per cui è fondamentale ritenere l’Evangelo di Dio fino alla fine del nostro corso così 
come lo abbiamo ricevuto sin dal principio, altrimenti avremo creduto invano, in quanto soltanto l’Evangelo di 
Dio “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la 
giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). 
Questo significa che se il giusto rigetta l’Evangelo di Dio – ossia la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il 
Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, 
secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 
10:41) - e lo sostituisce con un altro vangelo, perde automaticamente la salvezza e la giustizia che aveva 
ottenuto da Dio mediante la fede per la Sua grazia. E quindi bisogna che vegliate fratelli, per evitare di 
cadere vittime dei tanti falsi ministri di Cristo che annunciano un vangelo diverso, i quali sono anatema, 
secondo che è scritto: “Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema” 
(Galati 1:9).  

Dall’altro lato, invece, esiste la nostra giustizia, sì, la nostra giustizia, in quanto è così che l’ha chiamata 
Gesù, quando ci ha detto: “Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per esser 
osservati da loro; altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli” (Matteo 6:1), che è 
costituita da elemosine, preghiere, digiuni, e da tanti altri atti giusti e buoni che noi compiamo in ubbidienza 
ai comandamenti del Signore, e per i quali si viene premiati da Dio, o ricompensati da Lui. Infatti, come avete 
letto, quando Gesù ci ha esortato a guardarci dal praticare la nostra giustizia nel cospetto degli uomini per 
essere osservati da loro, ha detto: “Altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli”, 
intendendo con ciò che se per esempio quando facciamo limosina, noi facciamo suonare la tromba dinanzi a 
noi, come fanno gl’ipocriti per essere onorati dagli uomini, noi non avremo alcun premio da Dio. Ma se 
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quando facciamo limosina, la nostra sinistra non sa quello che fa la nostra destra, allora il Padre ce ne darà 
la ricompensa (cfr. Matteo 6:3-4). Quindi è cosa certa che la nostra giustizia viene premiata da Dio, e viene 
premiata da Lui già mentre siamo sulla terra, in quanto è scritto: “Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione 
sulla terra” (Proverbi 11:31). Poi, naturalmente in quel giorno, quando compariremo davanti al tribunale di 
Cristo, ciascuno di noi riceverà la retribuzione del bene fatto quand’era nel corpo (cfr. 2 Corinzi 5:10).  

E’ imperativo dunque fare sempre una distinzione tra la giustizia di Dio e la nostra giustizia, affinché non si 
confonda l’una con l’altra.  

Mediante la giustizia che viene da Dio basata sulla fede che noi abbiamo conseguito per grazia di Dio siamo 
stati e siamo giustificati e perseverando nella fede fino alla fine saremo salvati dal Signore nel suo regno 
celeste.  

Mentre mediante la nostra giustizia che pratichiamo, noi manifestiamo “la fede operante per mezzo 
dell’amore” (Galati 5:6), che abita in noi; dimostriamo di prestare le nostre membra a servizio della giustizia 
per la nostra santificazione (cfr. Romani 6:19), in quanto noi abbiamo per frutto la nostra santificazione (cfr. 
Romani 6:22); provvediamo alle necessità (cfr. Tito 3:14); faremo glorificare Iddio nel giorno che Egli visiterà 
coloro che ora sparlano di noi come di malfattori (cfr. 1 Pietro 2:12; Matteo 5:16); e per essa saremo premiati 
in quel giorno dal Signore.  

Ecco perché la Parola di Dio ci esorta sia a perseverare nella fede (che significa perseverare nella grazia di 
Dio), che a praticare le opere buone (“ad attendere a buone opere” Tito 3:14) e ad incitarci gli uni gli altri 
anche a buone opere (cfr. Ebrei 10:24). D’altronde, per quanto riguarda le opere buone, le quali Iddio ha 
innanzi preparate affinché le pratichiamo (cfr. Efesini 2:10), noi sappiamo che Gesù Cristo “ha dato se 
stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere 
buone” (Tito 2:14). Esse costituiscono il frutto che ciascun di noi porta sulla terra alla gloria di Dio. L’apostolo 
Paolo le chiama nella sua epistola ai Filippesi “frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a 
gloria e lode di Dio” (Filippesi 1:11), e ai Corinzi “i frutti della vostra giustizia” (2 Corinzi 9:10). Frutti che 
naturalmente differiscono per quanto riguarda la quantità l’uno dall’altro, vi ricordate infatti cosa disse Gesù 
di coloro che hanno ricevuto il seme nella buona terra? “Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra, 
sono coloro che odono la Parola e l’accolgono e fruttano qual trenta, qual sessanta e qual cento” (Marco 
4:20). Per cui portano tutti frutto, ma non tutti in egual misura. 

Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. 

A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 

 

Avvertimento sul cosiddetto risveglio di Asbury 
 
 
Poche parole sul cosiddetto risveglio in corso (Febbraio 2023) alla Asbury University, di Wilmore, nel 
Kentucky (università affiliata al movimento della santità, che rigetta il battesimo con lo Spirito Santo con 
l’evidenza del parlare in altra lingua). State molto attenti, fratelli, perché questa Università onora l’eretico C. 
H. Lewis e promuove l’ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana infatti invitano pure preti a parlare. Non 
vi fate ingannare dall’apparenza dunque. Esaminate ogni cosa e ritenete il bene, ma quanto al male 
rigettatelo. 
 
 

Oh, meraviglioso Evangelo della grazia di Dio! 
 
 
Perché un uomo appena crede nell’Evangelo della grazia di Dio ha subito la certezza di essere stato salvato 
o liberato dai suoi peccati, di avere ottenuto la remissione dei suoi peccati, di essere stato giustificato, di 
essere stato riconciliato con Dio, e di avere la vita eterna, e quindi ha la certezza che se dovesse morire in 
quell’istante andrebbe ad abitare con il Signore in cielo? E perché questa certezza sarà sempre con lui per 
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tutto il tempo che crederà nell’Evangelo, e quindi se persevererà nella fede fino alla fine del suo corso essa 
non l’abbandonerà mai? Perché l’Evangelo – cioè la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le 
Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41) - “è 
potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia 
di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). A Dio, 
dalla cui bocca è proceduto l’Evangelo, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Le Sue opere 
 
 
 
“I cieli furon fatti dalla Parola dell’Eterno, e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca” (Salmo 33:6). Ecco 
perché è scritto che “le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedon chiaramente sin 
dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue” (Romani 1:20). Gli stolti però dicono 
nel loro cuore: ‘Non c’è Dio’. Quanto a noi invece continueremo a dire a Dio: “Degno sei, o Signore e Iddio 
nostro, di ricever la gloria e l’onore e la potenza: poiché tu creasti tutte le cose, e per la tua volontà 
esistettero e furon create” (Apocalisse 4:11). 
 
 

Perseverate nella grazia di Dio 
 
 
Voglio ribadire con forza e con ogni franchezza che – come disse il nostro fratello Pietro a Gerusalemme – 
“noi crediamo d’esser salvati per la grazia del Signor Gesù” (Atti 15:11). Non per opere quindi, ma per 
grazia. D’altronde, come disse il nostro fratello Paolo, “se è per grazia, non è più per opere; altrimenti, grazia 
non è più grazia” (Romani 11:6). Non è che siamo stati salvati dai nostri peccati per grazia quando abbiamo 
creduto, ma dopo che abbiamo creduto la salvezza dai nostri peccati è diventata per opere, per cui 
dobbiamo meritarcela: no! Noi siamo liberi dalla schiavitù del peccato, ripeto liberi dalla schiavitù del 
peccato, per la grazia del Signore. Io fui salvato dal Signore nell’agosto del 1983 per la sua grazia mediante 
la fede, e a distanza di circa 40 anni proclamo di essere salvato per la Sua grazia mediante la fede, e non 
per le opere buone che ho fatto fino ad ora dopo che credetti nel Signore Gesù. Considerate questo, fratelli: 
non è forse scritto che l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi 
del Greco” (Romani 1:6)? Per cui, non è che noi siamo stati salvati mediante l’Evangelo quando credemmo 
in esso, ed ora siamo salvati per opere buone che facciamo, perché noi siamo tuttora salvati mediante 
l’Evangelo nel quale crediamo, infatti l’apostolo Paolo quando nella sua epistola ai Corinzi ricordò ai santi di 
Corinto l’Evangelo che lui gli aveva annunciato anni prima, gli disse: “Fratelli, io vi rammento l’Evangelo che 
v’ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, 
se pur lo ritenete quale ve l’ho annunziato; a meno che non abbiate creduto invano” (1 Corinzi 15:1-2). 
Notate le parole MEDIANTE IL QUALE SIETE SALVATI, in quanto esse confermano che la salvezza dai 
peccati rimane per grazia dopo che uno ha creduto, perché continua a basarsi sulla fede nell’Evangelo. Ecco 
perché Paolo scrivendo ai santi di Efeso chiama l’Evangelo nel quale essi credevano: “L’Evangelo della 
vostra salvazione” (Efesini 1:13). La nostra salvezza quindi viene dalla fede nell’Evangelo, e quindi la 
possediamo per grazia. E difatti l’Evangelo, mediante il quale siamo salvati, è chiamato “l’Evangelo della 
grazia di Dio” (Atti 20:24). E questo perché è grazie all’Evangelo che noi abbiamo ottenuto grazia. 
Perseverare dunque nella fede nell’Evangelo significa perseverare nella grazia di Dio, ed è così che si viene 
trovati in Lui avendo la giustizia che vien da Dio, basata sulla fede (cfr. Filippesi 3:9). Perché l’apostolo 
Paolo, alla fine della sua corsa, potè dire con piena fiducia che il Signore lo avrebbe salvato nel suo regno 
celeste? Perché aveva serbato la fede (cfr. 2 Timoteo 4:7,18), che l’apostolo Pietro chiama “una fede 
preziosa … nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo” (2 Pietro 1:1). Ah, quanto è preziosa la 
fede che abbiamo ottenuto da Dio! Eppure l’apostolo Paolo era un uomo zelante nelle opere buone, 
abbondava in opere buone! Cosa voglio dire con questo? Che lui sapeva a distanza di tanti anni da quando 
aveva creduto sulla via di Damasco, che egli era salvato dai suoi peccati per la grazia di Dio mediante la 
fede e che il Signore lo avrebbe salvato nel Suo regno celeste per grazia mediante la fede. Non dunque per 
le opere buone che egli aveva compiuto in tutti quegli anni dopo avere creduto in Gesù Cristo, ma per la Sua 
grazia. Quindi noi riteniamo di essere salvati non per le opere buone che facciamo alla gloria di Dio, ma per 
la grazia di Dio. Le opere buone – che Iddio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo (cfr. Efesini 2:10) - 
sono utili e sicuramente verremo premiati da Dio per esse, ma la salvezza è sempre per grazia mediante la 
fede, tanto è vero che lo scrittore agli Ebrei dice loro: “Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro 
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perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l’anima” (Ebrei 10:39). Serbate dunque la fede nella 
giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo per salvare la vostra anima. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

La triste realtà 
 
 
Ho ricevuto poco fa (19 Febbraio 2023) una mail in cui tra le altre cose la sorella mi racconta quanto le è 
accaduto mentre partecipava a dei culti di una Chiesa Pentecostale, e che ritengo sia di grande importanza 
perché fa comprendere chiaramente come tante Chiese ‘creano’ guarigioni. 
«All’epoca portavo le stampelle (per un problema di deambulazione dovuto ad una deformità della colonna e 
un post intervento fatto in giovane età) ed il mio aiuto era una sorella che mi sosteneva nel camminare. 
Durante uno dei culti, andai all’appello x pregare sui malati. Anzitutto mi imposero le mani in testa fui 
letteralmente spinta all' indietro, dopodiché uno dei "portinai" mi invitò a salire sul palco, lasciare le stampelle 
e dichiarare che ero guarita. Lo guardai e seccamente gli dissi: gli show non li faccio!!! Da allora fui guardata 
in malomodo. La sorella che mi accompagnava e che faceva parte di quella "setta", veniva ripresa perché io 
dovevo decidermi a fare un corso x essere liberata dai demoni e che x lei non ero una buona compagnia». 
 
 

L’esempio di Cornelio 
 
 
Cornelio – che non era ebreo di nascita - era pio e temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte 
elemosine al popolo e pregava Dio del continuo, ma non era salvato. Ma quando poi credette all’Evangelo 
che gli predicò l’apostolo Pietro, fu salvato mediante l’Evangelo. Egli fu dunque salvato per grazia, mediante 
la fede, e non per opere. Ah, quanto è importante la predicazione dell’Evangelo, quanto è importante 
credere nell’Evangelo (cfr. Atti 10:1-48; 11:1-18)! 
 
 

Dio ti condannerà 
 
 
Se rifiuti di credere nell’Evangelo – cioè nella Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto 
per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; 
e che apparve ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41) -, sappi che 
farai Dio bugiardo, e Dio ti condannerà (cfr. Marco 16:16). Quando morirai Dio ti farà scendere nelle fiamme 
dell’inferno (Ades), e nel giorno del giudizio ti getterà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarai 
tormentato per l’eternità. 
 
 

Noi ci appoggiamo su Dio 
 
 
L’anima nostra – come dice il Salmista - aspetta l’Eterno; egli è il nostro aiuto e il nostro scudo (Salmo 
33:20), che ci soccorre nel dì della distretta per tirarci fuori da essa. Ah, quante volte abbiamo gridato a Lui 
nella distretta, e Lui ci ha soccorso ed abbiamo visto adempiersi la Parola che dice: “Invocami nel giorno 
della distretta: io te ne trarrò fuori” (Salmo 50:15)! Egli è proprio fedele: mantiene la Parola data, e per 
questo noi continuiamo ad appoggiarci su Lui per qualsiasi cosa. Beato l'uomo che ha l'Iddio Onnipotente 
per suo aiuto! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sviati 
 
 
Ah, quanti si sono sviati dalla fede e dalla verità perché hanno voluto piacere agli uomini anziché a Dio! 
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Guardatevi dai bugiardi 
 
 
Tutti coloro che prendono piacere a trasgredire questo comandamento: “Non aggiunger nulla alle sue parole, 
ch’egli non t’abbia a riprendere, e tu non sia trovato bugiardo” (Proverbi 30:6), amano e praticano la 
menzogna, sono dei bugiardi. Ma Dio renderà loro secondo le loro opere. Guardatevi e ritiratevi da essi, 
perché il loro lievito malvagio fa lievitare tutta la pasta. 
 
 

L’Iddio delle retribuzioni 
 
 
Dice il profeta Geremia: “l’Eterno è l’Iddio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò ch’è dovuto” (Geremia 
51:56). Per cui, anche se talvolta la retribuzione che Dio dà non è immediata, sappiamo che essa arriva a 
suo tempo, e quando arriva nessuno può dire che sia una retribuzione ingiusta, e questo perché Dio è un 
giusto giudice. Temiamo dunque Dio: aborriamo il male, e atteniamoci fermamente al bene. Ricordiamoci 
sempre che “chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto; e non ci son riguardi personali” 
(Colossesi 3:25). All’Iddio delle retribuzioni sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Cristiani di nome, bugiardi di fatto 
 
Quando li incontri sembrano dei Cristiani, poi a suo tempo scopri che sono dei bugiardi. Mentono sapendo di 
mentire, si inventano ogni sorta di menzogna, amano e praticano la menzogna. E come si cercano e si 
trovano i bugiardi! Sembrano fare parte di un'agenzia di bugiardi, specializzata a inventarsi menzogne di 
ogni tipo contro chi gli capita sotto tiro. Fanno veramente orrore! Eppure hanno persino il coraggio, o meglio 
la  sfacciataggine, di parlare di Dio e di Gesù! Ma una volta che le loro menzogne sono manifeste a tutti, i 
savi di cuore si ritirano e guardano da loro, come è giusto che si  faccia verso i maldicenti. I bugiardi non 
erediteranno il Regno di Dio, ma se ne andranno in perdizione .... anche quelli che si presentano come 
Cristiani! 
 

Un cuore integro verso Dio 
 
 
Questo è quello che chi ha un cuore integro verso Dio può dire: “Venite e ascoltate, o voi tutti che temete 
Iddio! Io vi racconterò quel ch’egli ha fatto per l’anima mia. Io gridai a lui con la mia bocca, ed egli fu esaltato 
dalla mia lingua. Se nel mio cuore avessi avuto di mira l’iniquità, il Signore non m’avrebbe ascoltato. Ma 
certo Iddio m’ha ascoltato; egli ha atteso alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Iddio, che non ha 
rigettato la mia preghiera, né m’ha ritirato la sua benignità” (Salmo 66:16-20), in quanto “l’Eterno scorre collo 
sguardo tutta la terra per spiegar la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui” (2 
Cronache 16:9). A Dio, che ascolta il nostro grido e ci risponde dal monte della sua santità, sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
   
 

Orrore! 
 
 
Ho veduto i bugiardi e i codardi e ne ho provato orrore! 
 
 

Chi ama e chi non ama 
 
 
Giovanni dice: “Diletti, amiamoci gli uni gli altri; perché l’amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e 
conosce Iddio” (1 Giovanni 4:7). Invece “chi non ama non ha conosciuto Iddio; perché Dio è amore” (1 
Giovanni 4:8), infatti come dice ancora Giovanni: “Chi non ama rimane nella morte” (1 Giovanni 3:14). 
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Inorridisco! 
 
 
Inorridisco nel vedere sedicenti Cristiani fare il Signore Gesù Cristo bugiardo! GUAI A LORO! 
 

No, di certo Iddio non commette ingiustizie! 
 
 
La Sapienza dice che “vi son dei giusti i quali son trattati come se avessero fatto l’opera degli empi, e vi son 
degli empi i quali son trattati come se avessero fatto l’opera de’ giusti” (Ecclesiaste 8:14). E’ proprio così. Ma 
ci consola sapere che Dio – che è un giusto giudice - sulla terra retribuisce sia i giusti che gli empi secondo 
la loro condotta, secondo che è scritto: “Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più 
l’empio e il peccatore!” (Proverbi 11:31), e Dio non commette ingiustizie (cfr. Giobbe 34:12)! Beati dunque 
coloro che temono Dio e lo servono con un cuore integro. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen. 
 
 
 

Il sangue di Cristo Gesù ci purifica da ogni peccat o 
 
 
Se camminiamo nella luce, il sangue di Cristo Gesù ci purifica da ogni peccato (cfr. 1 Giovanni 1:7). Noi 
dunque diamo gloria a Dio per il sangue dell’Agnello di Dio che Egli ha sparso per noi, della cui opera 
purificatrice noi beneficiamo per la grazia di Dio. 
 
 
 

Abbiamo pace con Dio! 
 
 
Dice l’apostolo Paolo ai santi di Roma: “Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio per mezzo di 
Gesù Cristo, nostro Signore” (Romani 5:1). Che meraviglioso sentirsi in pace con Dio, il Creatore di tutte le 
cose! Che bello alzarsi la mattina in pace con Dio, vivere la propria giornata in pace con Dio, e andare a 
dormire in pace con Dio! E tutto questo grazie alla giustizia che vien da Dio, basata sulla fede in Gesù 
Cristo, che abbiamo conseguito per la grazia di Dio. Rallegriamoci dunque nel Signore per il dono della 
giustizia che Dio ha voluto darci in Cristo Gesù. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Abbiamo la vita eterna! 
 
 
L’apostolo Giovanni ci dice: “Chi crede nel Figliuol di Dio ha quella testimonianza in sé; chi non crede a Dio 
l’ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio Figliuolo. E la 
testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo. Chi ha il Figliuolo ha 
la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la vita. Io v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la 
vita eterna, voi che credete nel nome del Figliuol di Dio” (1 Giovanni 5:10-13). Noi dunque che crediamo 
nell’Evangelo – cioè nella Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai 
testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5; Atti 10:41) - abbiamo la vita eterna! Dio ce 
l’ha data gratuitamente in Cristo Gesù, perché essa è il Suo dono (cfr. Romani 6:23). Rallegriamoci dunque 
e facciamo festa, fratelli, perché quando ci dipartiremo dal corpo andremo ad abitare con il Signore nel regno 
dei cieli. 
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Anche gli struzzi sono stati fatti da Dio per uno s copo 
 
 
Lo so, Dio ha privato lo struzzo di sapienza, e non gli ha impartito intelligenza (cfr. Giobbe 39:17), ma se lo 
ha creato, vuol dire che anche lo struzzo è utile a qualche cosa nel piano di Dio. Non è forse scritto che 
“l’Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo” (Proverbi 16:4)? Quindi, per quanto riguarda i tanti struzzi che si 
scagliano contro di noi: non possiamo farci niente se sono privi di sapienza e di intelligenza: è così, Dio non 
gli ha dato né sapienza e neppure intelligenza. Ma Dio si usa anche di essi per adempiere i Suoi meravigliosi 
disegni. Dio infatti ha fatto anche l’empio, per il dì della sventura (cfr. Proverbi 16:4). Dio è grande ed anche 
l’opera malvagia degli struzzi che ci odiano ridonderà alla Sua lode, come è scritto: “Certo, il furore degli 
uomini ridonderà alla tua lode; ti cingerai degli ultimi avanzi dei loro furori” (Salmo 76:10). A Dio sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Le Sue lodi 
 
 
Cantiamo e proclamiamo le lodi dell'Agnello di Dio, che è stato immolato e ci ha comprato a Dio con il Suo 
sangue! 
 
 

Che differenza! 
 
 
Il giusto odia la menzogna, ma l'empio la ama e pratica! Che differenza che c'è, e tutti possono vederla! 
 
 

Noi siamo del Signore 
 
 
"Nessuno di noi vive per se stesso, e nessuno muore per se stesso; perché, se viviamo, viviamo per il 
Signore; e se moriamo, moriamo per il Signore; sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del 
Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita: per essere il Signore e de’ morti e de’ 
viventi" (Romani 14:7-9). 
 
 

Amen! 
 
 
Signor Gesù, Tu sei degno di ricevere l’onore e la gloria e la benedizione perché ci hai amati e hai dato te 
stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio liberandoci dai nostri peccati con il Tuo prezioso sangue. E tutto il 
popolo di Dio dica: Amen! Alleluia! 
 
 

Persone che rigettano l’Evangelo 
 
Chi pensa o dice o fa capire che ‘non esiste la verità assoluta’, rigetta l’Evangelo, la parola della verità. 
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Coloro che fingono di credere nell’Evangelo: una gr avissima piaga e un grossissimo pericolo per la 
Chiesa! 
 

Devo parlarvi, fratelli, di coloro che in mezzo alla Chiesa fingono di credere nell’Evangelo, o in Gesù Cristo. 
Voi sapete che Dio mi ha dato la grazia di smascherare la Massoneria, smascheramento che fino ad ora 
(sono passati ormai circa dieci anni da quando pubblicai il mio libro contro la Massoneria) ha prodotto 
tantissimi buoni frutti nella Chiesa. Ma c’è un aspetto di questo smascheramento che ho voluto approfondire 
nel tempo e che sto ancora studiando, che è la finzione nella quale vivono i masso-evangelici (a prescindere 
che abbiano o meno il grembiule), che io ritengo di una importanza capitale.  

Cosa significa fingere? Ecco cosa leggiamo in un vocabolario: «Simulare, far credere ciò che non è: f. di 
lavorare, di stare a sentire; fingeva di dormire; finse di non conoscerlo; f. la pazzia, un attacco epilettico; rifl. 
(col compl. predicativo dell’oggetto), farsi credere: fingersi malato, fingersi pazzo. Usato assol., dare a 
vedere il contrario di ciò che si sente o che si ha nel cuore: pare contento, ma finge; è costretto a f. davanti 
agli altri; ha l’arte di f.; f. è a tutt’oggi l’unico segno di sicura civiltà degli umili (Aldo Busi); non sa f., di 
persona schietta» (https://www.treccani.it/vocabolario/fingere/). Dunque coloro che fingono di essere 
credenti nell’Evangelo, simulano di credere nell’Evangelo, perché loro in effetti non ci credono: fanno finta di 
crederci! E i massoni che sono presenti nelle Chiese sono tra coloro che fingono di credere nell’Evangelo, 
perché i massoni sostengono che «non esiste la verità assoluta». I discorsi, i ragionamenti, i pensieri dei 
massoni, si basano tutti su questa asserzione, e cioè che non esiste la verità assoluta, per cui neppure 
l’Evangelo è la verità assoluta!  

Perché i massoni fanno finta di credere nell’Evangelo? Ovvio, lo avete capito, per potersi muovere 
liberamente e indisturbati in mezzo alla Chiesa. Sono obbligati a fingere, non hanno alternativa! Se infatti 
dicessero apertamente: «Non credo che l’Evangelo sia la verità assoluta!» si smaschererebbero da soli con 
la loro bocca e verrebbero subito messi alla porta o comunque verrebbero tenuti a debita distanza; e allora 
sono costretti a dire con la loro bocca: «Certo che credo nell’Evangelo: sono Evangelico!», ma loro in realtà 
non credono nell’Evangelo. D’altronde, nel mondo di persone che fingono di credere in qualcosa o in 
qualcuno ce ne sono tantissime, per cui non dobbiamo assolutamente sorprenderci di scoprire che anche 
nelle Chiese Evangeliche o che si professano Cristiane ci sono tanti che fingono di credere nell’Evangelo per 
motivi interessati. 

Quando è allora che si scopre che essi fingono di credere nell’Evangelo? Quando fanno delle dichiarazioni 
che annullano l’Evangelo! Prendiamo per esempio il famoso predicatore americano Billy Graham, che era 
massone. Lui affermava di credere nell’Evangelo, e nelle sue predicazioni dava l’impressione di crederci, 
perché parlava di Gesù, della sua morte e della sua resurrezione, ma nella realtà non ci credeva: lui fingeva 
di crederci, perché era un massone, peraltro di alto grado! Come possiamo dire che fingeva di crederci? 
Perché nel contempo faceva delle dichiarazioni contro l’Evangelo. Eccone alcune con la relativa 
confutazione. 

– Si può essere salvati senza conoscere Cristo 

In una intervista rilasciata a Robert Schuller nel 1997, Billy Graham affermò che si può essere salvati senza 
conoscere Cristo. Ecco le sue parole: ‘Io penso che tutti coloro che amano Cristo o conoscono Cristo, a 
prescindere che essi siano consapevoli di ciò o non siano consapevoli, essi sono membri del corpo di Cristo 
… quando egli [Giacomo] disse che il piano di Dio per questa era è trarre un popolo per il suo nome. E 
questo è quello che Dio sta facendo oggi: Egli sta chiamando persone fuori dal mondo per il Suo nome, sia 
che essi vengono dal mondo mussulmano, o dal mondo Buddista, o dal mondo Cristiano, o dal mondo dei 
non credenti, essi sono membri del Corpo di Cristo, perché essi sono stati chiamati da Dio. Essi possono 
anche non conoscere il nome di Gesù, ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che 
non hanno ed essi si volgono alla sola luce che hanno, e io credo che essi sono salvati e che essi saranno 
con noi in paradiso’ (Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=KMHP0oOwTKM). 
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La Scrittura dice invece: “Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” 
(Giovanni 14:6). Chi non conosce Gesù quindi non conosce Dio; chi non crede che Gesù è il Cristo non sarà 
salvato ma sarà condannato (cfr. Marco 16:16). 

– I pagani delle nazioni lontane non hanno bisogno di credere in Cristo per essere salvati 

Billy Graham disse: «Io credevo che i pagani nelle nazioni lontane erano perduti – che andavano all’inferno – 
se non gli veniva predicato il Vangelo di Gesù Cristo. Non credo più a questo …. Io credo che ci sono altri 
modi per riconoscere l’esistenza di Dio – attraverso la natura, per esempio – e molte altre opportunità, 
quindi, di dire ‘sì’ a Dio» (“I used to believe that pagans in far-off countries were lost — were going to hell — 
if they did not have the Gospel of Jesus Christ preached to them. I no longer believe that. … I believe that 
there are other ways of recognizing the existence of God—through nature, for instance—and plenty of other 
opportunities, therefore, of saying ‘yes’ to God.” – “I Can’t Play God Anymore” interview with James M. 
Beam, McCall’s Magazine, January 1978, pp. 154-158). 

Gesù Cristo ha comandato ai suoi apostoli: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni 
creatura” (Marco 16:15), perché l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo 
prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il 
giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). Per cui gli uomini “come crederanno in colui del quale non hanno 
udito parlare?” (Romani 10:14). Gli increduli dunque muoiono nei loro peccati andandosene all’inferno (cfr. 
Marco 16:16) e poi nel giorno del giudizio saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. 
Apocalisse 21:8). 

– Non posso dire se coloro che non credono in Gesù Cristo saranno condannati 

Durante una intervista il giornalista Larry King chiese a Billy Graham: «Che cosa pensi di coloro come gli 
Ebrei, e i Mussulmani, che non credono in Gesù Cristo?» (il giornalista voleva praticamente sapere: Sono 
perduti o salvati? Vanno in paradiso o all’inferno?) E Graham rispose così: «Questo è nelle mani di Dio. Io 
non posso essere il loro giudice?» Allora il giornalista gli domandò: «Allora tu non li giudichi?» e Graham 
rispose: «No, non li giudico .. io non dico voi andrete all’inferno!». (https://youtu.be/UAmBUHQUDMc). 

Gesù disse ai Giudei: “Perciò v’ho detto che morrete ne’ vostri peccati; perché se non credete che sono io (il 
Cristo), morrete nei vostri peccati” (Giovanni 8:24), e quando mandò gli apostoli a predicare il Vangelo per 
tutto il mondo disse loro: “Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto 
sarà condannato” (Marco 16:16). Gli increduli dunque vanno all’inferno quando muoiono, e nel giorno del 
giudizio saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 

– Alcuni nascono Cristiani e non hanno bisogno di nascere di nuovo 

Nel libro ‘Decision Points’ dell’ex presidente americano George W. Bush, che è uscito nel novembre del 
2010, l’ex presidente descrive un incontro avuto con il predicatore Billy Graham durante il quale Graham ha 
detto alla famiglia di Bush che alcune persone semplicemente ‘nascono Cristiane’ mentre altre hanno 
bisogno di una ‘esperienza della nuova nascita’. Durante l’estate del 1985, George H. W. Bush (il padre di 
Bush) invitò il famoso predicatore nella sua casa di Kennebunkport, nel Maine. Una sera, dopo cena, circa 
30 membri della famiglia di Bush si radunarono per porre delle domande a Graham. Bush padre domandò a 
Graham: ‘Billy, alcune persone dicono che tu devi avere una esperienza di nuova nascita per andare in cielo. 
Ecco Mamma [la nonna di Bush figlio), la persona più religiosa e più gentile che io conosca, eppure lei non 
ha avuto nessuna esperienza di nuova nascita. Andrà in cielo?’ La risposta di Billy Graham fu questa: 
‘George, alcuni di noi hanno bisogno di una esperienza di nuova nascita per comprendere Dio, e alcuni di 
noi nascono Cristiani. Sembra che tua mamma sia semplicemente nata una Cristiana‘ (Decision Points, p. 
31). 

Gesù ha detto che la nuova nascita è indispensabile per entrare nel regno di Dio: “In verità, in verità io ti dico 
che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio” (Giovanni 3:5). Non esistono 
persone che non hanno bisogno di nascere di nuovo per entrare in paradiso. E si nasce da Dio credendo 
nella Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. 1 Giovanni 5:1). 
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– I Cattolici Romani che adorano e servono gli idoli vanno in paradiso 

Billy Graham, il 2 Aprile 2005 durante l’edizione del programma Larry King Live sulla CNN alla domanda del 
giornalista King se secondo lui Giovanni Paolo II (che noi sappiamo che era un noto idolatra) fosse con Dio, 
rispose che era più certo della salvezza del ‘papa’ che della sua propria salvezza, e poi aggiunse: ‘Io penso 
che egli sia con il Signore, perché egli credette. Egli credette nella Croce. …. egli era un forte credente.’ La 
trascrizione in inglese della domanda e della risposta è questa: KING: There is no question in your mind that 
he is with God now? GRAHAM: Oh, no. There may be a question about my own, but I don’t think Cardinal 
Wojtyla, or the Pope — I think he’s with the Lord, because he believed. He believed in the Cross. That was 
his focus throughout his ministry, the Cross, no matter if you were talking to him from personal issue or an 
ethical problem, he felt that there was the answer to all of our problems, the cross and the resurrection. And 
he was a strong believer. 
(http://www.cbn.com/spirituallife/biblestudyandtheology/perspectives/ans_popegrahamcaviezel.aspx?mobile
=false). Quindi per Billy Graham gli idolatri vanno in cielo, il che va contro la Parola di Dio che dice che gli 
idolatri non erediteranno il Regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 6:9-10). E non solo gli idolatri, ma anche gli increduli, 
perché noi sappiamo che i Cattolici Romani non credono nel Vangelo. 

– Maometto rispettava grandemente Gesù 

Billy Graham durante un’intervista affermò: «E io penso che l’Islam viene anche frainteso, perché Maometto 
aveva un grande rispetto per Gesù, e chiamò Gesù il più grande dei profeti all’infuori di lui [Maometto]. E io 
penso che noi siamo più vicini all’Islam di quanto pensiamo realmente di essere» (And I think Islam is 
misunderstood too, because Mohammed had a great respect for Jesus, and he called Jesus the greatest of 
the prophets except himself. And I think that we’re closer to Islam than we really think we are. – 
https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/videos/10205299602265464/). Avete capito quindi? Secondo 
Billy Graham, Maometto che rigettava Gesù Cristo come il Figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati 
e risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione; e che considerava Gesù inferiore a lui; 
aveva un grande rispetto per Gesù!!! Non solo, secondo Billy Graham, noi Cristiani siamo più vicini all’Islam 
di quanto possiamo pensare!!! Dunque i Mussulmani che rigettano Gesù Cristo, la sua morte espiatoria e la 
sua resurrezione, e lo considerano inferiore a Maometto, hanno un grande rispetto verso di Lui! E’ un parlare 
da discepoli di Gesù Cristo questo? No, è un parlare da massoni, e quindi da gente che serve il diavolo. 

Cosa apprendiamo dall’esempio di Billy Graham? Che i masso-evangelici sono doppi in parole: fanno 
dichiarazioni apparentemente a favore dell’Evangelo, ma ne fanno anche altre apertamente contro 
l’Evangelo; fanno dichiarazioni apparentemente a favore della salvezza per grazia, ma ne fanno anche altre 
a favore della salvezza per opere (quest’ultime per compiacere ebrei, mussulmani, mariani, massoni, etc.); 
fanno dichiarazioni apparentemente a favore dell’esclusività di Cristo, ma ne fanno anche altre contro di 
essa: fanno dichiarazioni apparentemente a favore della verità che è in Cristo Gesù, ma ne fanno anche 
altre apertamente contro di essa dicendo per esempio che «non esiste la verità assoluta»: dicono una cosa 
e il contrario di quella cosa!  

Qualcuno dirà: ‘Ma la Massoneria autorizza la finzione quindi?’ Certamente, perché la Massoneria ti dice: 
‘Tu puoi professare il credo che vuoi, sei libero di aderire a qualsiasi credo religioso, e nel contesto cristiano 
evangelico in cui ti muovi puoi dire tranquillamente di credere nell’Evangelo, in Gesù e così via, ma ricordati 
che sei un massone e quindi quando ti trovi invece in un contesto massonico devi parlare e ragionare da 
massone e mettere in discussione i dogmi, e dire o fare capire che non esiste la verità assoluta’. E difatti 
questo è proprio quello che faceva Billy Graham: quando parlava con i massoni parlava da massone qual 
era! Ma come ogni finzione, anche la sua è stata poi scoperta! 

Ma come fanno allora i masso-evangelici a sedurre tante persone in ambito evangelico, se tutti possono 
constatare che essi odiano e disprezzano l’Evangelo nel quale dicono di credere o che affermano di 
predicare? Semplice, con il loro modus operandi, perché essi creano delle Onlus, o delle organizzazioni, o 
delle istituzioni benefiche, che si occupano di aiutare il prossimo, e se non possono fondarle, comunque sia 
fanno di tutto per ostentare opere buone o opere filantropiche (che peraltro la Massoneria incoraggia i 
massoni a compiere per meritarsi la vita eterna, perché la salvezza proposta dalla Massoneria si ottiene per 
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opere). In altre parole, essi seducono le anime mostrando a tutti che essi compiono opere buone, e ci 
tengono tantissimo a pubblicizzare le opere che fanno suonando la tromba davanti ad essi! E così, i masso-
evangelici sapendo che sta scritto in Giacomo: “Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede” (Giacomo 2:18), 
cosa fanno? Dicono in risposta alle accuse fondate di coloro che hanno scoperto che essi fingono di credere 
nell’Evangelo e quindi che essi hanno una fede finta: ‘Vedete? Mi accusano di non credere nell’Evangelo, o 
di avere una fede finta, ma io ho le opere buone che testimoniano che io ho la fede’. E’ un modo di operare 
molto astuto, dobbiamo riconoscerlo, ma a suo tempo viene scoperto! 

Ecco perché i massoni ci tengono a mostrare a tutti le loro opere buone suonando la tromba davanti ad essi 
quando le fanno, perché in questa maniera vogliono fare credere di avere la fede! Perciò le opere buone da 
loro ostentate gli servono a mascherare la loro fede finta.  

Non vi fate dunque ingannare dalla vana apparenza di costoro, fratelli. I masso-evangelici sono degli ipocriti, 
sono persone finte, sono persone doppie d’animo, che amano e praticano la menzogna. Essi camminano 
nelle tenebre ed è per questo che noi figliuoli della luce non abbiamo alcuna comunione con essi. 

 

L’Eterno, nostra giustizia 
 
 
Disse il profeta Geremia del Messia: “Questo è il nome onde sarà chiamato: ‘l’Eterno, nostra giustizia’” 
(Geremia 33:16). E difatti Cristo Gesù ci è stato fatto da Dio giustizia (cfr. 1 Corinzi 1:30), ed è il termine 
della legge, “per esser giustizia ad ognuno che crede” (Romani 10:4). Ecco perché noi siamo diventati 
“giustizia di Dio in lui” (2 Corinzi 5:21). Oh, meravigliosa giustizia di Dio, che abbiamo conseguito mediante la 
fede nel Signore Gesù Cristo, secondo che è scritto: “Il giusto vivrà per la sua fede” (Habacuc 2:4). A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Massoneria: “Non esiste la verità assoluta” 
 
 
Una parte dello scritto sulla verità, presente sul sito della Gran Loggia d’Italia 
(https://www.granloggiaditalia.eu/2017/11/05/verita/).  
 
«Noi massoni assimiliamo la Verità alla Luce che andiamo cercando fin dal momento in cui varchiamo la 
soglia del Tempio, il nostro scopo è quello di scoprire la verità attraverso l’intelligenza, verità che sappiamo 
essere “vita degli uomini e delle nazioni”. Tuttavia il graduale superamento delle difficoltà del percorso 
iniziatico, l’approfondimento dell’Arte insegnano a capire che le verità sono molteplici e che quelle alle quali 
gli uomini aspirano e nelle quali credono con onestà sono tutte degne di essere conosciute e rispettate 
perché figlie dell’Idea Verità “per fallace che possa apparire tutto ciò che avviene quaggiù sta in rapporto con 
la Realtà superiore”. Impariamo, quindi, dall’insegnamento massonico “ad accettare la verità qualunque essa 
sia” e che non esiste une verità assoluta se non come ideale al quale ci guida la virtù o forza morale che si 
oppone alle inclinazioni e vuole dominare le passioni. E’ il continuo “rettificare” del massone per acquisire la 
Conoscenza “coltiva la sapienza, figlio mio…”, per raggiungere una sapienza che è anche comprensione 
dell’esistenza della “Realtà suprema che non è né materia né spirito, ma dalla quale provengono e materia e 
spirito”, per avvicinarsi alla fenice immortale, simbolo dell’eterna verità. La Massoneria offre un’altra 
importante lezione: se non esiste la verità assoluta, neppure la “verità intera è stata ancora rivelata” e “pur 
avendo errato fra gli uomini, consultati i monumenti, le tradizioni. I libri, le fedi, le opinioni di tutti, noi restiamo 
ancora ignoranti d’ogni problema essenziale che ci tormenta. Noi non abbiamo ancora trovato la Verità 
vera”. Tuttavia, il massone trova nella dottrina “la strada che porta tanto vicino ad essa che l’intelligente è 
ora in grado di intuirla”. L’uomo “intelligente” è l’iniziato che viaggia guidato dalla luce, lontano dalle vie 
umane, lungo il percorso difficile verso la dimora della verità i cui misteri è chiamato a vedere. Quid est 
veritas? Cristo e Pilato, due verità in contrasto, inconciliabili che tanto tormento possono procurare all’uomo 
che cerca un suo metodo di vita ed un accordo tra spirito e ragione giungendo alla conclusione che 
l’esperienza della verità assoluta non è concepibile dalla mente umana la quale può soltanto immaginarla 
idealizzandola. La Massoneria può placare quest’ansia esistenziale se l’adepto sa coglierne l’insegnamento 
che consiste nel “metodo: cioè l’osservazione diretta della Natura, principio scientifico, e l’autorità della sola 
coscienza, principio morale di Gesù”.» 
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Come potete vedere, la Massoneria nega categoricamente l’esistenza della verità assoluta, e questo spiega 
perché non considera Gesù “la verità”, e considera noi Cristiani dei presuntuosi perché affermiamo di 
conoscere la verità. Per cui vi metto severamente in guardia da coloro che pur presentandosi come Cristiani 
affermano o fanno capire o approvano proprio questo, e cioè che non esiste la verità assoluta, perché sono 
dei massoni (o con il grembiule o senza il grembiule), sono dei finti Cristiani, dei falsi fratelli. Non vi lasciate 
sedurre dai loro vani ragionamenti, perché sono dei bugiardi, dei doppi, degli ipocriti. Non credetegli quando 
vorrebbero persuadervi che essi comunque sia credono nel Vangelo, che Gesù è la verità, etc. perché essi 
vi mentono: non ci credono! Io vi ho avvertito. 
 
 

Stefano Bisi, gran maestro del GOI: «Patrioti sì» 
 
 
 
Queste sono parole tratte dal sito di Stefano Bisi, gran maestro del grande oriente d’Italia (GOI), la più 
importante obbedienza massonica in Italia, e fanno parte di suo articolo dal titolo ‘Amor di Patria’: 
«Cari viaggiatori, 
sono cresciuto con il mito del “Piave mormorò…” e ho imparato alle scuole elementari il significato del 
“Canto degli italiani”. Me li hanno insegnati il mio nonno Pietro, Cavaliere di Vittorio Veneto, e la maestra 
Cosma Serchi. Mi sono sempre sentito italiano, innamorato della mia Patria e non capivo, da bambino e poi 
da adolescente, perché alcuni miei connazionali disprezzavano il Tricolore e anche nelle partite di calcio 
facevano il tifo per altre nazionali invece che per gli azzurri. 
C’è voluto il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per farci capire che dobbiamo essere 
orgogliosi di essere italiani. Ormai lo hanno capito quasi tutti. Oggi si mettono alle finestre le bandiere 
tricolori, festeggiamo l’Unità nazionale come compimento del sogno risorgimentale, ci vengono i lucciconi 
agli occhi quando ascoltiamo l’inno di Mameli.  
Insomma, bisogna essere contenti del ritrovato amor di Patria. È bello sentirci orgogliosamente italiani ma 
con una avvertenza: patrioti sì, nazionalisti no. 
Amare la Patria non vuol dire odiare le altre nazioni. 
Il Tricolore avvolge e rassicura ogni uomo che si trova nella nostra amata Patria e, come il filo di un gomitolo 
infinito, unisce tutti gli uomini sparsi per il mondo. 
Buon viaggio»  (https://www.bisistefano.it/2020/03/17/amor-di-patria/). 
Per cui nel momento che qualcuno che si definisce cristiano evangelico pentecostale trinitariano 
fondamentalista parla esattamente come Stefano Bisi, che è un massone da molti anni, non si può non 
riconoscere che egli di Cristiano ha solo il nome essendo un massone nel suo cuore, nel suo interiore. 
Quand’anche non avesse il grembiule massonico, di sicuro ha la mente massonica, ed anche il cuore 
massonico. La sua parlata infatti lo dà a conoscere. 
Vi metto dunque severamente in guardia da questi finti Cristiani, da questi falsi fratelli – che si definiscono 
orgogliosamente patrioti - che si insinuano tra i santi per motivi interessanti e che sono pieni di odio e di 
disprezzo verso coloro che sono discepoli di Gesù Cristo, la cui cittadinanza è nei cieli (cfr. Filippesi 3:20) e 
che sono pronti a morire per il Signore Gesù Cristo e il Suo Evangelo, ma certamente non per la patria 
terrena nella quale essi vivono per volere di Dio. Rispettiamo le autorità, e ci sottoponiamo ad esse, perché 
le ha ordinate Dio, e preghiamo per esse, ma la vita noi la diamo solo per il Signore Gesù Cristo.  
Noi siamo Cristiani, non massoni! 
Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

Apparteniamo a Lui 
 
 
Noi viviamo per Gesù Cristo e moriamo per Gesù Cristo, perché noi apparteniamo a Lui, che è il nostro 
unico Padrone e Signore! 
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Perché non sono Cristiani 
 
 
«Perché non sono cristiano» è una raccolta di saggi del filosofo e matematico britannico Bertrand Russell 
(1872-1970), che era anche un massone. Perché dunque Bertrand Russell non era cristiano? Semplice 
perché credeva che «non esiste la verità assoluta». La stessa e identica cosa che credono tanti che si 
professano Cristiani Evangelici, che infatti sono Cristiani soltanto di nome e quindi di facciata, ma non di 
fatto. La triste realtà è questa, fratelli: ci sono tanti sedicenti Cristiani, che parlano di Dio, di Gesù etc. ma 
NON SONO CRISTIANI! Fingono di essere Cristiani, ma non lo sono. Non vi fate dunque sedurre da loro: 
sono bugiardi come è bugiardo il diavolo, vi mentono spudoratamente, sperando che voi cadiate nei loro 
tranelli e nelle loro trappole. Sono capaci di dirvi che credono in Dio, quando invece non ci credono affatto; vi 
dicono che credono nell’Evangelo, ma non ci credono affatto. Hanno interesse a stare in mezzo alle Chiese 
soltanto per un motivo: cercare di sedurre e adescare quante più anime possibili, facendogli accettare che 
«non esiste la verità assoluta». Vi rinnovo dunque l’esortazione a guardarvi e ritirarvi da questi finti Cristiani. 
 
 

Dio guida i nostri passi 
 
 
Lo sai perché abiti dove abiti? Perché Dio ha guidato i tuoi passi affinché tu abitassi in quel paese, in quella 
città, etc. E' scritto infatti: "Il cuor dell’uomo medita la sua via, ma l’Eterno dirige i suoi passi" (Proverbi 16:9). 
E sappi che Dio continuerà a guidare i tuoi passi, e ti condurrà dove vuole Lui. Abbi fiducia in Lui, fratello. 
Dio è fedele, Dio è grande! 
 
 

Accecati 
 
 
A molti le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Non riescono a vedere infatti neppure un elefante che gli 
passa davanti. Quanto è brutto rimanere sedotti dal serpente antico! 
 
 

Testimoniano di lui 
 
 
Le parole malvagie e le opere malvagie del malvagio testimoniano di lui che è malvagio 
 
 

Per i mariti e le mogli 
 
 
“Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei” (Efesini 
5:25); “Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore” (Efesini 5:22).  
 
 

Occasioni che ci fornisce Dio per manifestare alla Sua gloria la sapienza che ci ha dato e che riposa 
nel nostro cuore 
 
 
Questo mio scritto ha lo scopo di spiegare ad alcuni che Dio si usa persino di quelli che vorrebbero coglierti 
in fallo nelle tue parole, tentandoti, mettendoti alla prova, affinché la Parola sia proclamata per mezzo della 
tua bocca e si spanda, e per farlo prenderò ad esempio alcuni fatti avvenuti nella vita di Gesù di Nazareth. 
E’ scritto: “E de’ Farisei s’accostarono a lui TENTANDOLO, e dicendo: È egli lecito di mandar via, per 
qualunque ragione, la propria moglie? Ed egli, rispondendo, disse loro: Non avete voi letto che il Creatore da 
principio li creò maschio e femmina, e disse: Perciò l’uomo lascerà il padre e la madre e s’unirà con la sua 
moglie e i due saranno una sola carne? Talché non son più due, ma una sola carne; quello dunque che Iddio 
ha congiunto, l’uomo nol separi. Essi gli dissero: Perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e 
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mandarla via? Gesù disse loro: Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le 
vostre mogli; ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia 
per cagion di fornicazione, e ne sposa un’altra, commette adulterio. I discepoli gli dissero: Se tale è il caso 
dell’uomo rispetto alla donna, non conviene di prender moglie. Ma egli rispose loro: Non tutti son capaci di 
praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi son degli eunuchi, i quali son nati così 
dal seno della madre; vi son degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi son degli eunuchi, i 
quali si son fatti eunuchi da sé a cagion del regno de’ cieli. Chi è in grado di farlo lo faccia” (Matteo 19:3-12). 
Dunque, quei Farisei fecero quella domanda a Gesù tentandolo, ma che fece Gesù? Non rispose? No, ma 
rispose con sapienza, e la sua risposta ancora oggi viene proclamata ai quattro canti della terra e molti da 
essa ne ricavano enormi benefici. Servì dunque rispondere a quella domanda, a cui seguì un’altra domanda 
a cui Gesù rispose sempre con saggezza. 
E’ scritto: “E gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso in quella stessa ora, ma 
temettero il popolo; poiché si avvidero bene ch’egli avea detto quella parabola per loro. Ed essendosi messi 
ad osservarlo, GLI MANDARONO DELLE SPIE CHE SIMULASSERO D’ESSER GIUSTI PER COGLIERLO 
IN PAROLE, affin di darlo in man dell’autorità e del potere del governatore. E quelli gli fecero una domanda, 
dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni dirittamente, e non hai riguardi personali, ma insegni 
la via di Dio secondo verità: È egli lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, avvedutosi della loro 
astuzia, disse loro: Mostratemi un denaro; di chi porta l’effigie e l’iscrizione? Ed essi dissero: Di Cesare. Ed 
egli a loro: Rendete dunque a Cesare quel ch’è di Cesare, e a Dio quel ch’è di Dio. Ed essi non poteron 
coglierlo in parole dinanzi al popolo; e maravigliati della sua risposta, si tacquero” (Luca 20:19-26).  
Cosa apprendiamo da ciò? Che i nemici di Gesù gli mandarono degli ipocriti, cioè uomini che fingevano di 
essere giusti, per fare a Gesù una domanda trappola, nella speranza di coglierlo in parole e poterlo dare 
così in mano del governatore. Che fece Gesù che si avvide della loro astuzia? Non rispose? No, rispose con 
sapienza, e turò loro la bocca. E la sua risposta oggi viene proclamata ai quattro canti della terra. Servì 
dunque rispondere anche a quella domanda. 
E’ scritto: “Or i Farisei, udito ch’egli avea chiusa la bocca a’ Sadducei, si raunarono insieme; e uno di loro, 
dottor della legge, gli domandò, PER METTERLO ALLA PROVA: Maestro, qual è, nella legge, il gran 
comandamento? E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e 
con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo 
prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti” (Matteo 22:34-
40). 
Notate come quella domanda a Gesù fu fatta da un dottore della legge, e per mettere alla prova Gesù. Che 
fece Gesù? Non rispose? No, ma rispose anche qui con sapienza, e la sua risposta ancora oggi viene 
proclamata ai quattro canti della terra, e tutti ne beneficiano. Servì dunque rispondere anche a quella 
domanda. 
Mi fermo qui, avendo fiducia di avere spiegato chiaramente come Dio usa le domande insidiose fatteci da 
nostri nemici per operare in noi e farci dare risposte sagge che serviranno ai nostri uditori e che faranno 
glorificare Iddio da parte di coloro che amano Dio. 
“La sapienza riposa nel cuore dell’uomo intelligente, ma in mezzo agli stolti si fa tosto conoscere” (Proverbi 
14:33). 
A Dio che nella Sua fedeltà ci dona una parola e una sapienza alle quali i nostri avversari non possono né 
contrastare né contraddire, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Non ti vergognare di patire come Cristiano 
 
 
Dice l’apostolo Pietro: “Se uno patisce come Cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Iddio portando 
questo nome” (1 Pietro 4:16). D’altronde, siamo destinati a soffrire per Cristo, perché ci “è stato dato, rispetto 
a Cristo, non soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire per lui” (Filippesi 1:29). Ma ricordatevi sempre 
che “la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di 
gloria” (2 Corinzi 4:17). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Rigettatelo! 
 
 
Se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, rigettatelo! 
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Sono morti 
 
 
Hanno deciso di vivere secondo la carne (cioè di camminare in gozzoviglie ed ebbrezze, in lussuria e 
lascivie, in contese ed invidie), e sono quindi morti (cfr. Romani 8:13; 13:13)! Guai a loro! 
 
 

Meraviglioso! 
 
 
E' meraviglioso leggere che Dio chiamò Abrahamo "l’amico mio" (Isaia 41:8)! 
 
 

Una sporcizia interna 
 
 
Amou Haji era un eremita iraniano che ha vissuto nel deserto per decenni ed era stato soprannominato 
“l’uomo più sporco del mondo”, perché non aveva fatto la doccia o il bagno per 60 anni! C'è però anche 
un'altra sporcizia di cui sono pieni tanti, che invece esteriormente sono puliti, ed è quella morale e spirituale 
che hanno dentro: infatti sono simili a sepolcri imbiancati che "appaion belli di fuori, ma dentro son pieni 
d’ossa di morti e d’ogni immondizia" (Matteo 23:27), "essendo essi ricolmi d’ogni ingiustizia, malvagità, 
cupidigia, malizia; pieni d’invidia, d’omicidio, di contesa, di frode, di malignità" (Romani 1:29). Si tratta di 
quella "razza di gente che si crede pura, e non è lavata dalla sua sozzura" (Proverbi 30:12). Ho conosciuto 
alcuni di quelli che fanno parte di questa razza di gente, e vi posso dire che fanno inorridire! Costoro sono in 
abominio a Dio! 
 
 

Un comportamento empio  
 
 
E’ un comportamento empio interpretare Gesù in film e spettacoli teatrali. Ecco perché riproviamo con forza 
le interpretazioni dei vari attori nel ruolo di Gesù di Nazareth che si sono susseguite nel tempo sia nel 
cinema che nel teatro. 
 
 

Dio è un giusto giudice 
 
 
“Iddio è un giusto giudice, un Dio che s’adira ogni giorno. Se il malvagio non si converte egli aguzzerà la sua 
spada; egli ha teso l’arco suo e lo tien pronto; dispone contro di lui strumenti di morte; le sue frecce le rende 
infocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. 
Ha scavato una fossa e l’ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli ritornerà 
sul capo, e la sua violenza gli scenderà sulla testa. Io loderò l’Eterno per la sua giustizia, e salmeggerò al 
nome dell’Eterno, dell’Altissimo” (Salmo 7:11-17). Sì, “c’è un Dio che giudica sulla terra!” (Salmo 58:11), e i 
suoi giudizi sono sempre veraci e giusti, anche se di svariato genere. Dio non sbaglia mai nei suoi giudizi, e 
questo ci consola molto. Basta leggere nelle Sacre Scritture tutti i suoi giudizi che Egli esercitò anticamente, 
ma anche quelli che ancora deve esercitare! A Dio, il Giudice di tutta la terra, sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen 
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«The Chosen»: ecco il Gesù massone che fa segnali s egreti massonici con le sue mani!  
 
 
Questi fotogrammi sono presi dalla scena nella serie TV «The Chosen» in cui Gesù incontra di notte 
Nicodemo e gli parla della nuova nascita (https://youtu.be/Q1AyMDZNy9k).  
 

 
 
 
Come potete vedere, l’attore che interpreta Gesù fa con le mani più volte un chiaro segnale segreto 
massonico. D’altronde, dovete tenere presente che per la Massoneria Gesù era massone, e quindi è 
normale che anche lui facesse segnali segreti massonici con le sue mani!!!  Quindi lo ribadiamo, il Gesù di 
The Chosen è un altro Gesù, ossia il Gesù della Massoneria. 
 
 

Suona la tromba! 
 
 
Chiesa di Dio, suona la tromba contro la serie TV 'The Chosen', perché presenta un altro Gesù! 
 
 
 

Servono uomini coraggiosi! 
 
 
Servono uomini coraggiosi, che levino la loro voce contro la mondanità e la carnalità dilaganti in mezzo alle 
Chiese. 
 
 

A proposito di coloro che induriscono il loro cuore  
 
 
Come dice lo Spirito Santo: “Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori” (Ebrei 3:7-8). Ma molti 
non prestano attenzione alla voce di Dio, e si induriscono sempre di più. Ma che dice la Sapienza: “Chi 
indurisce il suo cuore cadrà nella sventura” (Proverbi 28:14 ND – La Diodati dice: Chi indura il suo cuore 
caderà nel male). 
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E’ Dio Padre che lo fa 
 
 
Non siamo noi ad attirare le anime a Cristo, ma è Dio Padre che lo fa (cfr. Giovanni 6:44) 
 
 

Chiese Evangeliche corrotte, ravvedetevi e converti tevi dalle vostre vie malvagie! 
 
 
Ci vogliono uomini suscitati da Dio che predichino il ravvedimento (il cambiamento di mente) alle Chiese 
Evangeliche corrotte e dicano loro di convertirsi dalle loro vie malvagie a Dio! I membri di queste Chiese 
infatti hanno una mente  corrotta, e non la mente di Cristo. Ascoltate attentamente i loro discorsi, e vi 
renderete conto che parlano come i pagani che non conoscono Dio, anzi talvolta peggio. La corruzione 
presente in queste Chiese scaturisce dalle menti corrotte di coloro che sono alla conduzione di queste 
Chiese, che influenzano inevitabilmente i membri.  
 
 

Una parola per il codardo 
 
 
 
Non sai che quanto ai codardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte 
seconda?  
 

Eh, già …  
 
 
A vedere e sentire tanti sedicenti Cristiani pare che nella Bibbia che leggono loro ci sia scritto che la volontà 
di Dio è che essi siano zelanti nelle opere della carne, che sono “fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, 
gozzoviglie, e altre simili cose” (Galati 5:19-21). 
 
 
 

Quando Satana insinua …  
 
 
Vi ricordate chi disse queste parole a Dio in merito a Giobbe: “Tu hai benedetto l’opera delle sue mani, e il 
suo bestiame ricopre tutto il paese” (Giobbe 1:10)? Satana! Quindi, persino il maligno, riconobbe che Dio 
aveva benedetto materialmente Giobbe! E che era stato Dio a benedire Giobbe, lo conferma la Scrittura 
quando poi dice: “E l’Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più de’ primi; ed ei s’ebbe quattordicimila 
pecore, seimila cammelli, mille paia di bovi e mille asine” (Giobbe 42:12), ed anche: “L’Eterno lo ristabilì nella 
condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto” (Giobbe 42:10). Ma badate 
bene a questo: quando Satana disse le sopra citate parole a Dio su Giobbe le disse per insinuare (insinuare 
significa: «Avanzare malignamente un sospetto o un’accusa, per lo più falsa, in modo indiretto, cioè con 
parole allusive e velate» https://www.treccani.it/vocabolario/insinuare/) che Giobbe temeva Dio perché Dio lo 
aveva benedetto, infatti ecco tutte le parole del diavolo: “È egli forse per nulla che Giobbe teme Iddio? Non 
l’hai tu circondato d’un riparo, lui, la sua casa, e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l’opera delle sue 
mani, e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po’ la tua mano, tocca quanto egli possiede, e 
vedrai se non ti rinnega in faccia” (Giobbe 1:9-11). Per cui Satana con quel discorso accusò Giobbe di 
temere Dio non sinceramente, ma solamente perché Dio lo aveva benedetto. Quindi, sempre secondo 
Satana, sarebbe stato sufficiente che Dio stendesse un pò la Sua mano toccando quanto Giobbe 
possedeva, e Dio avrebbe visto Giobbe rinnegarLo. Ma l’accusa di Satana si rivelò falsa, perché dopo che 
Dio stese la sua mano su quello che possedeva Giobbe, Giobbe continuò a temere Dio, infatti Dio disse a 
Satana: “Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n’è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, 
tema Iddio e fugga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità benché tu m’abbia incitato contro di lui 
per rovinarlo senza alcun motivo” (Giobbe 2:3). Cosa ci insegna quindi il comportamento di Satana? Che 
Satana con le sue insinuazioni cerca di rovinare la reputazione di coloro che temono Dio. E non è forse 
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quello che Satana cerca di fare tramite la bocca dei suoi figliuoli, già perché anche Satana ha i suoi figliuoli? 
La tecnica è sempre la stessa: insinuare! Ma la verità trionfa sempre, perché non si può fare nulla contro la 
verità. Le insinuazioni che i figli del diavolo fanno contro coloro che temono Dio si rivelano poi per quello che 
sono: delle insinuazioni, delle accuse false. D’altronde, il diavolo “è bugiardo e padre della menzogna” 
(Giovanni 8:44), per cui è normale aspettarsi da lui menzogne su menzogne. Infatti «il termine "diavolo" 
deriva dal latino tardo diabŏlus, traduzione fin dalla prima versione della Vulgata (fine IV - inizio V secolo 
d.C.) del termine greco Διάβολος, diábolos, ("dividere", "colui che divide", "calunniatore", "accusatore"; 
derivato dal greco -διαβάλλω, diabàllo, composizione di dia "attraverso" bàllo "getto, metto", indi getto, 
caccio attraverso, trafiggo, metaforicamente anche calunnio» https://it.wikipedia.org/wiki/Diavolo). Ma ripeto, 
la verità trionfa sempre! E le labbra bugiarde a suo tempo vengono ammutolite. Vi metto dunque in guardia, 
fratelli, da coloro che in mezzo alle Chiese Evangeliche pur presentandosi come Cristiani sono dei figli del 
diavolo che sono al sevizio del diavolo, i quali, essendo amanti e praticatori della menzogna, prendono 
piacere a fare insinuazioni – lanciando accuse false di ogni genere – contro coloro che temono Dio. Siate 
prudenti: i tempi sono difficili! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I soliti ipocriti 
 
 
Dicono di amare Gesù, ma poi quando gli empi fanno dire e fare a Gesù cose che non ha detto né fatto (che 
sono apertamente aggiunte alla Parola, o manipolazioni di discorsi fatti da Gesù o di atti da lui compiuti), non 
muovono un dito in favore della verità che è in Cristo Gesù. I fatti dicono quindi che essi non amano Gesù. A 
loro quindi non importa se tante anime rimangono sedotte accettando un falso Gesù, come quello di «The 
Chosen». Quanti ipocriti che ci sono! D’altronde, le denominazioni evangeliche sono piene di persone che 
dicono che la verità assoluta non esiste! 
 
 
 

Noi difendiamo la storia di Gesù di Nazareth! 
 
 
La storia di Gesù di Nazareth, così come l’hanno raccontata Matteo, Marco, Luca e Giovanni, è una storia 
fedele e verace che è sempre stata attaccata nel corso dei secoli. Oggi però questi attacchi vengono portati 
avanti anche con strumenti moderni come Internet, la TV e il Cinema, che assieme raggiungono in poco 
tempo centinaia di milioni di persone. La Chiesa di Dio, che è il Corpo di Cristo, è dunque chiamata a 
difendere la storia di Gesù di Nazareth. Per quanto ci riguarda, con l’aiuto che viene da Dio, come lo 
abbiamo fatto in passato lo faremo anche ora. Smaschereremo le tante favole e menzogne che gli uomini 
prendono piacere a creare contro Gesù Cristo, adulterando così la Parola di Dio che è verità. Coloro che 
credono nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che 
fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai testimoni ch’erano prima 
stati scelti da Dio (cfr. Atti 10:38-41; 15:7; 1 Corinzi 15:1-11), essendo nati da Dio, amano Gesù, e non 
tollerano che la sua storia sia adulterata. Noi non tolleriamo qualsivoglia adulterazione della Parola di Dio! 
 
 

Ricordiamocelo sempre! 
 
 
“Il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i 
dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti” 
(Efesini 6:12). 
 
 

Abbiamo vita nel Suo nome 
 
 
“Dio ha mandato il suo unigenito Figliuolo nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo” (1 Giovanni 4:9). 
Siamo quindi grati a Dio per averci dato di credere che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio, affinché, credendo, 
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avessimo vita nel suo nome (cfr. Giovanni 20:31). Grande è l’amore che Dio ha manifestato verso di noi. A 
Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Se non …  
 
 
Gesù disse: “Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri” (Giovanni 6:44), ed 
anche: “Niuno può venire a me, se non gli è dato dal Padre” (Giovanni 6:65). 
Vai dunque indietro con la tua mente, e cerca di ricordare più dettagli possibili sul come sei andato a Cristo, 
e vedrai chiaramente che sei andato a Cristo perché Dio ti ha attirato a Lui! Se Dio non ti avesse attirato a 
Cristo, tu non avresti mai potuto andare a Cristo. Ecco dunque perché sei venuto a Cristo, perché ti è stato 
dato da Dio di andare a Lui. Sii dunque grato a Dio per questo, esaltandolo, celebrandolo, ringraziandolo. E 
comportati in modo degno di Dio, alla gloria del Suo nome. 
 
 

Chiese con menti corrotte e sviate! 
 
 
L’apostolo Paolo scrisse ai Corinzi: “Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le 
vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a 
predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno Spirito 
diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo 
sopportate!” (2 Corinzi 11:3-4). In base a cosa dunque l’apostolo Paolo poté dire ai Corinti che le loro menti 
erano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo? In base al fatto che se uno andava da 
loro a predicargli un altro Gesù, se si trattava di ricevere uno Spirito diverso, o un Vangelo diverso, essi ben 
lo sopportavano! Oggi di molte Chiese si deve dire la stessa e identica cosa, e per le stesse e identiche 
ragioni. Non c’è veramente niente di nuovo sotto il sole. Ciò che è, è già stato prima. Chi ha orecchi da udire, 
oda. 
 
 

Gesù in cielo ci difende alla destra del Padre dall e accuse false del diavolo! Tu «difendi» Lui dalle 
accuse false che sulla terra i figli e servi del di avolo gli lanciano contro? 
 
 
 
Fratelli in Cristo, voglio rendervi partecipi di questa mia riflessione. Voi sapete che Gesù Cristo è il nostro 
avvocato alla destra del Padre, secondo che è scritto: “Se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato 
presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto” (1 Giovanni 2:1). Gesù dunque in cielo ci difende dalle accuse 
false che ci lancia il diavolo, che infatti è chiamato l’accusatore dei fratelli, secondo che è scritto 
nell’Apocalisse in merito alla futura caduta dal cielo del diavolo: “E’ stato gettato giù l’accusatore dei nostri 
fratelli, che li accusava dinanzi all’Iddio nostro, giorno e notte” (Apocalisse 12:10). Gesù ci difende perché ci 
ama, perché siamo Suoi. Non pensate dunque che noi qui sulla terra dobbiamo contraccambiare l’amore 
che Gesù ha verso di noi, che manifesta anche difendendoci dalle calunnie del diavolo, «difendendo» Lui 
dalle accuse false che i figli e i servi del diavolo dicono contro di lui qui sulla terra? Io sono pienamente 
persuaso che l’amore verso Gesù, il nostro Salvatore e Signore, si dimostra anche in questa maniera, e cioè 
condannando privatamente e pubblicamente le menzogne che i figli e i servi del diavolo dicono contro Gesù, 
il Giusto! Se qualcuno mette in giro una accusa falsa contro tuo marito, o tua moglie, o i tuoi figli, che fai tu? 
Non li difendi? Non condanni quelle menzogne? Io credo che tu li difenda, perché li ami. Quindi, se manifesti 
il tuo amore verso i tuoi cari anche difendendoli dalle accuse false che lanciano contro di loro, quanto più 
devi manifestare il tuo amore verso Gesù – visto e considerato che affermi di amarlo - «difendendolo» dalle 
accuse false che tanti sulla terra gli lanciano contro da parte del diavolo! Rifletti su quanto ti dico, sono 
sicuro che il Signore ti darà intendimento. 
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Quando la notte 'porta' diavolerie 
 
 
Ad alcuni che si professano Cristiani, la notte 'porta' diavolerie di ogni genere, che poi appena si svegliano 
esternano pubblicamente sui social. Evidentemente nelle loro case ci sono demoni, che operano su di loro e 
con loro. Sembrano veramente i portavoce del diavolo, infatti sentire parlare loro è come sentire parlare il 
diavolo, non c'è alcuna differenza. Effettivamente, devo dire, che questo loro comportamento è molto 
interessante, perché in questa maniera riusciamo a capire meglio le macchinazioni del diavolo contro di noi, 
sul come ci attacca tramite persone che si definiscono Cristiani. 
 
 

Nessuno è pari al nostro Dio! 
 
 
 
Nel corso degli anni ho studiato le strategie di guerra usate da Dio – che la Scrittura dice “è un guerriero” 
(Esodo 15:3) -  contro i Suoi nemici, e devo dire che ogni volta che vedo Dio muoversi contro i Suoi nemici 
per svergognarli, smascherarli, avvilirli, e distruggerli, rimango sbigottito nel considerare la Sua sapienza e 
potenza, e temo e tremo davanti a Lui. E badate che Dio si muove contro i Suoi nemici sempre secondo il 
beneplacito della Sua volontà, in accordo con la Sua Parola, perché Dio ha già detto quello che farà ai Suoi 
nemici. Cosa voglio dire con questo? Che Dio manda ad effetto contro i suoi nemici la Sua Parola. Nessuno 
è pari al nostro Dio! Beato colui che confida in Dio! Studiati dunque, fratello, di rimanere amico di Dio, perché 
“è cosa spaventevole cadere nelle mani dell’Iddio vivente” (Ebrei 10:31). 
 
 

Soggetti pericolosi 
 
 
In mezzo alla Chiesa ci sono dei soggetti pericolosi, anzi molto pericolosi: sono paranoici, bugiardi, e doppi. 
Fingono su tutto. Riescono a fingere però solo per un periodo di tempo, perché poi a suo tempo si 
manifestano per quello che sono. La loro finzione allora viene fuori in tutta la sua bruttura: veramente un 
abominio! La loro capacità di fingere non è umana, ma diabolica. D'altronde, esiste la fede finta come anche 
la carità finta, per cui c'è chi finge anche di avere fede e carità. Fratelli, i finti credenti esistono, negare la loro 
esistenza è impossibile. Vi diciamo di essere prudenti, e di pregare del continuo Dio affinché vi liberi da 
questi uomini malvagi e molesti, che fingono di essere dei nostri e quindi con voi e per voi. State tranquilli, 
Dio è buono e giusto e a suo tempo farà sì che la loro malvagità si riveli davanti a tutti. 
 
 

A coloro che accendono tizzoni 
 
 
“Ecco, voi tutti che accendete un fuoco, che vi cingete di tizzoni, andatevene nelle fiamme del vostro fuoco, 
e fra i tizzoni che avete accesi! Questo avrete dalla mia mano; voi giacerete nel dolore (Isaia 50:11). 
 

Attacco demoniaco 
 
 
E’ in corso un potente attacco demoniaco alla storia di Gesù di Nazareth! 
 
 

Inginocchiamoci davanti a Gesù e adoriamolo! 
 
 
Inginocchiamoci davanti al Signore Gesù Cristo e adoriamoLo, perché Egli è Dio benedetto in eterno. A Lui 
appartengono la gloria e l’imperio ne’ secoli de’ secoli. Amen. 
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Su coloro che mi odiano 
 
 
Coloro che mi odiano e amano e praticano la menzogna non sono figliuoli di Dio ma figliuoli del diavolo 
 
 

Contro i ‘pastori’ che non condannano le menzogne e  le favole diffuse su Gesù dai film su Gesù 
 
 
 
Ah! Quante menzogne su Gesù hanno contribuito a diffondere i tanti film su Gesù che si sono susseguiti nel 
tempo! E quanti sedicenti pastori mostrano di amare le menzogne e le favole che vengono diffuse su Gesù 
nei vari film su Gesù! Accettano tutto, ma proprio tutto ciò che viene propinato su Gesù. Tra quello che 
vedono in un film su Gesù e quello che leggono nella Bibbia preferiscono credere al film. Questo fa pensare 
in quali condizioni spirituali vertono costoro. Essi brancolano proprio nelle tenebre e non capiscono niente, e 
per questo avallano ogni sorta di macchinazione diabolica contro Gesù portata avanti tramite i film su Gesù. 
Basta che sentono dire che un film racconta la vita di Gesù e che sta avendo grande successo, che subito si 
precipitano a dire ai membri di Chiesa di guardarlo, trascinando tante anime ad accettare le menzogne e le 
favole che quel film presenta su Gesù! Già il fatto che qualcuno interpreti il ruolo di Gesù dovrebbe farli 
indignare, ma non si indignano per niente, perché per loro un uomo può pure fingere di essere Gesù, e già 
questo fa capire che queste persone non capiscono proprio niente e sono prive di ogni discernimento. Ma il 
fatto è che anche dopo avere guardato il film, essi mostrano che non gli interessa proprio niente di ciò che 
non è biblico o di ciò che è anti biblico che vien fatto dire e compiere a Gesù nel film! Non si indignano 
neppure davanti alle menzogne e alle favole che quel film diffonde su Gesù! E questa è la prova che essi 
non conoscono le Scritture, non sono attaccati alla Parola, non hanno discernimento, e non amano Gesù. 
Chi ama il Signore Gesù infatti, quando vengono diffuse delle menzogne e delle favole su Gesù – non 
importa tramite quale mezzo - si indigna e leva la sua voce forte e chiara contro le menzogne e le favole. Ma 
questi sedicenti pastori, essendo servitori di Mammona – sì perché essi non sono servitori del Signore Gesù 
- sono corrotti di mente e privati della verità, e quindi a loro di Gesù non interessa proprio niente. A loro 
interessa soltanto il nome di Gesù, che serve a loro per portare avanti l’impero commerciale che hanno 
creato, per fare affari, per fare soldi, infatti stanno sempre a chiedere soldi, soldi e soldi ‘nel nome di Gesù’. 
Ma appunto, dato che servono Mammona essi amano il denaro, e quindi non possono amare il Signore 
Gesù Cristo. Costoro vanno quindi annoverati tra coloro che sono anatema, secondo che è scritto: “Se 
qualcuno non ama il Signore, sia anatema” (1 Corinzi 16:22). Parole dure, ma veraci e fedeli! La Scrittura ha 
sempre ragione, e difatti costoro sono “figliuoli di maledizione” (2 Pietro 2:14). Comunque, sono pienamente 
persuaso che Dio usi anche questi film su Gesù per mettere alla prova la Sua Chiesa, per fare vedere la 
differenza che c’è tra coloro che conoscono Gesù e quelli che non lo conoscono, tra quelli che amano Gesù 
e quelli che non lo amano! Fratelli, non date ascolto ai figliuoli di maledizione, perché trascinano le anime 
alla rovina, alla perdizione! Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

Dio ci ha dato una bandiera 
 
 
Vogliamo ringraziare Dio per la grazia che ci dà di levarci in favore della verità che è in Cristo Gesù, perché 
nei Salmi è scritto: “Ma tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si levino in favor della verità” 
(Salmo 60:4). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

In quell’istante il gallo cantò 
 
 
Quello che Gesù predice si adempie certamente, infatti è scritto: “Allora Gesù disse loro: Questa notte voi 
tutti avrete in me un’occasion di caduta; perché è scritto: Io percoterò il pastore, e le pecore della greggia 
saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ma Pietro, rispondendo, gli disse: 
Quand’anche tu fossi per tutti un’occasion di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: In verità ti dico 
che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui: Quand’anche mi 
convenisse morir teco, non però ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. […] Pietro, intanto, 
stava seduto fuori nella corte; e una serva gli si accostò, dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo 
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negò davanti a tutti, dicendo: Non so quel che tu dica. E come fu uscito fuori nell’antiporto, un’altra lo vide e 
disse a coloro ch’eran quivi: Anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli daccapo lo negò giurando: Non 
conosco quell’uomo. Di lì a poco, gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro: Per certo tu pure sei di quelli, 
perché anche la tua parlata ti dà a conoscere. Allora egli cominciò ad imprecare ed a giurare: Non conosco 
quell’uomo! E in quell’istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: Prima 
che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente” (Matteo 26:31-35, 69-75). 
Come potete vedere, quella notte l’apostolo Pietro negò tre volte di conoscere Gesù, prima che il gallo 
cantasse, esattamente come gli aveva preannunciato Gesù. 
 
 

Il figliuol di perdizione andò in perdizione 
 
 
Queste sono parole (riferite a Giuda Iscariota) che Gesù disse al Padre la notte in cui fu tradito, poco prima 
di essere arrestato: “Niuno di loro è perito, tranne il figliuol di perdizione, affinché la Scrittura fosse 
adempiuta” (Giovanni 17:12). Giuda dunque fece la fine che era stata innanzi determinata da Dio. Così Dio 
aveva decretato, e quindi Dio mandò ad effetto il suo decreto. Infatti, dopo che Gesù fu condannato a morte 
dal Sinedrio, Giuda andò ad impiccarsi, secondo che è scritto: “Allora Giuda, che l’avea tradito, vedendo che 
Gesù era stato condannato, si pentì, e riportò i trenta sicli d’argento ai capi sacerdoti ed agli anziani, 
dicendo: Ho peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero: Che c’importa? Pensaci tu. Ed egli, 
lanciati i sicli nel tempio, s’allontanò e andò ad impiccarsi” (Matteo 27:3-5). Il figliuol di perdizione andò 
dunque in perdizione. 
 

Il Gesù di The Chosen unisce i peccatori 
 
 
 
Sulla nota rivista The Deseret News, che è in mano ai Mormoni (ufficialmente si chiamano Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni), il 7 Gennaio 2023 è stato pubblicato un articolo dal titolo eloquente: 
«Come ‘The Chosen’ sta unendo persone di differenti fedi e provenienze» 
(https://www.deseret.com/faith/2022/1/7/22848367/how-the-chosen-is-unifying-people-of-different-faiths-and-
backgrounds). Ed effettivamente, sta accadendo questo: che la serie TV The Chosen sta unendo tanti 
peccatori. Il che è la prova che il Gesù presentato da The Chosen è un altro Gesù, in quanto Gesù Cristo è 
venuto a dividere gli uomini non a unirli, secondo che disse: “Non pensate ch’io sia venuto a metter pace 
sulla terra; non son venuto a metter pace, ma spada. Perché son venuto a dividere il figlio da suo padre, e la 
figlia da sua madre, e la nuora dalla suocera; e i nemici dell’uomo saranno quelli stessi di casa sua” (Matteo 
10:34-36). Ecco perché vi mettiamo in guardia da The Chosen, perché il Gesù presentato è un altro Gesù!  
 
 

Non difendono mai il Signore Gesù Cristo, non difen dono mai l’Evangelo 
 
 
Dicono di difendere il matrimonio tra uomo e donna (e quindi sono contro i cosiddetti matrimoni 
omosessuali), e la vita (e quindi sono contro l’aborto), ma non difendono mai il Signore Gesù Cristo, non 
difendono mai l’Evangelo dagli attacchi dei nemici di Cristo. Non una parola, ripeto non una parola contro 
coloro che attaccano pubblicamente il Salvatore del mondo e l’Evangelo della gloria del beato Iddio (cfr. 1 
Corinzi 15:1-11). Non vi fa pensare ciò? A me fa pensare molto. Ormai sono giunto alla conclusione, che 
tantissimi di coloro che si professano Cristiani, sono soltanto una massa di bugiardi, che dicono di essere 
Cristiani ma mentono, perché non lo sono. Ecco perché non amano il Signore Gesù Cristo, e quindi sono 
anatema, secondo che è scritto: “Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema” (1 Corinzi 16:22). E vi dirò 
qualcosa d’altro, tra questi finti Cristiani ci sono i massoni, che usano proprio questa loro difesa del 
matrimonio (o come loro dicono della famiglia tradizionale o naturale) e della vita, per camuffarsi in mezzo 
alle Chiese. Non vi fate ingannare dall’apparenza, fratelli, perché costoro non sono dei nostri, in quanto 
fingono di essere Cristiani. 
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Oh, meravigliosa grazia! 
 
 
Dio ha fatto sì che la luce dell’Evangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio, risplendesse su di noi. 
E’ una grazia che abbiamo ricevuto da Dio. Oh, meravigliosa grazia! Vogliamo sempre ricordarcene, per 
ringraziarlo e magnificarlo. Amen 
 
 

Ambedue nelle tenebre 
 
 
C’è chi chiama le favole Parola di Dio, e chi chiama la Parola di Dio un mucchio di favole. Ambedue sono 
nelle tenebre. 
 
 

Un altro Gesù 
 
 
La serie TV The Chosen presenta un altro Gesù, diverso da quello di cui ci parlano Matteo, Marco, Luca e 
Giovanni. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Chi vuole essere giustificato per le opere, ha rinu nciato a Cristo, è scaduto dalla grazia! 
 
 
L’apostolo Paolo afferma che “il termine della legge è Cristo, per esser giustizia ad ognuno che crede” 
(Romani 10:4), per cui se il giusto ad un certo punto si lascia sedurre dai falsi fratelli che insegnano che la 
giustificazione si ottiene per opere, egli rinuncia a Cristo e scade dalla grazia, infatti Paolo ammonisce in 
questa maniera i Galati: “Voi che volete esser giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo; siete scaduti 
dalla grazia” (Galati 5:4). Ricordatevi sempre, fratelli, che Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia, e che noi 
siamo diventati giustizia di Dio in Lui (cfr. 1 Corinzi 1:30; 2 Corinzi 5:21). Per cui, vegliate, fratelli, e non vi 
lasciate sedurre dai falsi fratelli che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa, ma resistetegli in faccia. 
 
 

Una esortazione ad essere fedeli 
 
 
 
Chi riceve un dono di ministerio o un dono dello Spirito Santo (o più di un ministerio o più di un dono dello 
Spirito), è destinato a trovare sulla sua strada anche gente invidiosa che cerca il suo male, anche attestando 
il falso contro di lui. Anche questo però fa parte del piano di Dio per il destinatario della grazia di Dio, che è 
chiamato ad essere un buon amministratore di ciò che ha ricevuto da Dio, secondo che è scritto: "Come 
buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere 
al servizio degli altri" (1 Pietro 4:10). D'altronde quello che si richiede dagli amministratori, è che ciascuno sia 
trovato fedele (cfr. 1 Corinzi 4:2). Nessuno dunque si meravigli se viene odiato e disprezzato a motivo della 
grazia di Dio che è con lui. E si studi di condursi sempre onestamente nel cospetto di Dio e degli uomini. 
 
 

Dio opera in noi 
 
 
Dio opera in noi quello che è gradito nel Suo cospetto, per renderci compiuti in ogni bene, affinché facciamo 
la Sua volontà verso di noi. A Dio, che opera in noi il volere e l’operare per la Sua benevolenza, sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Il Governo Israeliano approverà una legge che vieta  la predicazione dell’Evangelo? 
 
 
Due membri della Knesset (il Parlamento in Israele) hanno proposto una legge che intende vietare la 
predicazione della buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia (o Cristo), anche on line.  Se questa 
legge sarà approvata, la punizione per chi predicherà l’Evangelo sarà un anno di prigione, e se lo predicherà 
ad un minore sarà due anni di prigione. Anche la sola conversazione con qualcuno per annunciargli che 
Gesù è il Messia, sarà considerata un reato. Preghiamo per i nostri fratelli in Cristo, ebrei di nascita, che 
vivono in Israele, i quali sono odiati dalle autorità a cagione del Signore Gesù Cristo. 
 
 

Moshe Gafni e Yaakov Asher 
 
 
Chi sono i due membri della Knesset, cioè del Parlamento Israeliano, che hanno proposto la legge anti-
evangelo – chiamiamola così, per comodità – che se approvata comporterebbe il divieto – pena il carcere – 
di annunciare sul suolo israeliano la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Messia? Si chiamano Moshe 
Gafni e Yaakov Asher, e sono Ebrei Ultraortodossi. Fanno parte di Ebraismo della Torah Unito (in lingua 
ebraica ַהְמאּוֶחֶדת ַהּתֹוָרה   traslitterato: Yahadut HaTora HaMeuhedet), che è un'alleanza di due partiti ,ַיֲהדּות 
politici che rappresentano gli interessi degli ebrei haredim aschenaziti alla Knesset: Agudat Yisrael e Degel 
HaTorah (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo_della_Torah_Unito). Questa alleanza politica nelle 
elezioni del 2022 ha avuto circa 280.000 voti (precisamente 280,125). Ha 7 membri alla Knesset, che è 
composto da 120 membri eletti ogni quattro anni. 
 
 

Grazie a Dio 
 
 
Grazie a Dio per come la nostra opera di smascheramento di The Chosen sta portando frutto, alla gloria di 
Dio! 
 
 

Quel “mi sono trovato costretto a scrivervi” 
 
 
“Giuda, servitore di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da 
Gesù Cristo, misericordia e pace e carità vi sian moltiplicate. Diletti, ponendo io ogni studio nello scrivervi 
della nostra comune salvazione, mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere 
strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Poiché si sono intrusi fra noi 
certi uomini, (per i quali già ab antico è scritta questa condanna), empî che volgon in dissolutezza la grazia 
del nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo” (Giuda 1-4). Ah, come comprendo 
bene cosa volle dire il nostro fratello Giuda quando scrisse: “Mi sono trovato costretto a scrivervi”! Avviene 
infatti che Dio ti costringe a scrivere ai Suoi figliuoli, per esortarli, per avvertirli dagli empi che si sono 
insinuati in mezzo alla Chiesa! E non puoi fare altro che ubbidire a Dio, che opera in te il volere e l’operare 
per amore dei Suoi eletti.  A Dio sia la gloria e la lode ora in eterno in Cristo Gesù. Amen. 
 
 
 

Contro l’‘ipergrazia’ 
 
 
Esorto la Chiesa a levare la propria voce contro l'eresia dell''ipergrazia', che sta menando in perdizione tante 
anime! 
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Israele: il Premier Benjamin Netanyahu esclude qual siasi legge contro la comunità cristiana 
 
 
Il Primo Ministro Israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato questa dichiarazione: «Non avanzeremo 
alcuna legge contro la comunità cristiana”» (We will not advance any law against the Christian community.” 
https://allisrael.com/prime-minister-netanyahu-we-will...). Per cui, stando alle sue parole, la legge anti-
evangelo che era stata proposta da due membri ultraortodossi della Knesset non passerà. Una buona 
notizia. 
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