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NO ALLA VISIONE G-12
“Tutta questa strategia che si sta adattando nella chiesa di Dio, e’ una
economia internazionale che si è infiltrata nella chiesa per portare
confusione e disordine.
E’ tempo di camminare per la Parola di Dio con rispetto, amore e
conoscenza, perché l’anticristo si è innalzato.
Guai a chi disperderà e si innalzerà contro ciò che è stato scritto per
conoscere e camminare in verità.
Preghiamo per la chiesa eletta in Cristo, che non si infiltrino dottrine
miscelate con accordi economici, perché questo non sarà un mezzo di
salvezza per l’umanità, ma un percorso comodo agli uomini. Tutto ciò
dispiace a Dio Padre.”

(profezia ricevuta in Palermo)
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“E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità: uomini
dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Ma non andranno più
oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini.” (2 Timoteo
3:8-9).
Iannè e Iambrè erano i sacerdoti del faraone d’Egitto che resistettero a Mosè, imitando i miracoli
che faceva Dio attraverso Aaraonne e Mosè, trasformando il bastone in serpente, così come altri
prodigi (Esodo 7:10-12; 22).
Resistettero a Mosè quando egli chiedeva al Faraone che lasciasse andare Israele. Lo fecero
mostrando potenza, cercando di emulare la stessa potenza di Dio, col potere del diavolo.
Questa è attualmente la stessa opera del diavolo (Matteo 24:24). Quando il vero popolo di Dio è
pronto a partire per incontrare il Signore nelle nuvole (2 Tessalonicesi 4:13-17), i ministri di
Satana, vestiti con pelle d’agnello (2 Corinzi 11:13-15; Matteo 7:15), stanno “emulando” i segni e
i prodigi, torcendo gli insegnamenti di Dio, col fine di sedurre e ingannare il Residuo santo.

Molti di loro, usano perfino gli stessi uomini scelti per i loro perfidi scopi, i quali ingannati, vi si
prestano, perché chi è ingannato non sa di esserlo.
E come dice Dabold: “La zizzania è una “quinta colonna”(*) che si è infiltrata nella Chiesa e sta
minando dal di dentro. I suoi rappresentanti passano per cristiani, ma non sono mai stati nati di
nuovo” (1)
(*) “Quinta colonna”: I partigiani segreti del nemico, che risiedono nel territorio che questo vuole
conquistare. [Dal nome che un generale di Franco- dittatore spagnolo-durante la guerra civile spagnola,
diede ai fautori di lui che erano dentro Madrid e sui quali egli poteva contare, mentre marciava con quattro
colonne sulla città](n.d.t.).

Senza dubbio stiamo vivendo nel tempo dell’apostasia profetizzato nelle Scritture (2 Tessalonicesi
2:3; Matteo 24:37; ecc.). Il tempo giusto in cui lo Sposo verrà a prendere la sua Sposa.
Gran parte di questo muovere apparentemente cristiano, ma che non lo è, che invece segue molto le
direttrici e il modello di Iannè e Iambrè, così come lo “spirito di Absalon”, è senza dubbio il G12
con tutte le sue varianti.
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1.Partendo da premesse sbagliate
Il Manuale Generale della Visione de “Il Modello di Gesù”, dice nel suo paragrafo “Generalità della
Visione: “Oggi siamo alle porte di un grande risveglio quale prodotto di una riforma della Chiesa
che ci permetterà di tornare al punto di partenza della visione di Gesù e della sua strategia per
conquistare il mondo”. (2)
Partendo dall’affermazione che abbiamo letto, tutto il cuore e la trama del G12, Modello di Gesù,
parte da premesse sbagliate.
In primo luogo, in nessun punto della Bibbia possiamo incontrare niente circa un “grande risveglio”
da intendersi globale, che inizi da una presunta nuova riforma della Chiesa. Neanche il Nuovo
Testamento ci parla di un “grande risveglio” in generale che dovrebbe esserci prima che il Signore
sia venuto a prendere i Suoi, ma anzi tutto il contrario. Ricordiamo le parole del Maestro:
“Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la
fede sulla terra?” (Luca 18:8).
Parliamo di Riforme
La Riforma Protestante del XVI secolo, fu indispensabile per “uscire fuori da essa” (Apocalisse
18:4), cioè, uscire definitivamente dal dominio, dall’oscurità e dalla schiavitù della chiesa di Roma,
che era stata fino a quel momento dominante, esercitando il suo potere satanico per mille anni (dal
500 d.C. al 1500 d.C. circa).
Martin Lutero, Calvino, Melancton, ecc. si disfecero di tutto ciò che avevano capito essere in
relazione a Roma e al suo anticristo papale, e cercarono, nella misura in cui fu ad essi possibile, di
tornare alla purezza dell’Evangelo.
Proprio adesso, in tutto il mondo, beneficiamo della verità che fu riscattata da quegli uomini valenti
di Dio, e che chiamiamo la Bibbia, riscattata, dato che è accessibile per quasi tutti oggigiorno, per
qualsiasi comunità sia stata sotto il severo e malefico giogo papale in quasi tutto il mondo.

“La Bibbia: il Libro dei libri”

Dico tutto questo, perché sia chiaro che è fuori luogo parlare di una “seconda Riforma”. Questo è
un semplicismo e dimostra una conoscenza quasi nulla delle cose di Dio da parte dei difensori di
una simile stupidaggine.
Non si può aggiungere niente alla Bibbia. Il canone è chiuso e la Parola di Dio è nelle nostre mani.
L’unica cosa che dobbiamo fare è ubbidire ad essa. Non ha senso parlare di una seconda “riforma”.
2
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Conquistare il mondo?
In secondo luogo, circa la seguente falsa promessa da cui parte la precedente dichiarazione letta,
cioè: “…tornare al punto di partenza della visione di Gesù e della sua strategia per conquistare il
mondo” (3)
Vediamo. La “visione” del Signore Gesù, se così la si vuole chiamare, per i suoi discepoli, non era
“conquistare il mondo”, ma annunciare al mondo la Buona Novella della salvezza (vedere
Giovanni 3:16), affinchè gli uomini potessero sfuggire ad una sicura condanna eterna.
L’unica allusione che incontriamo nel Nuovo Testamento circa il “conquistare il mondo” i trova in
Luca 9:25, o in Matteo 16:26, e si riferisce ad un contesto assolutamente differente.
Non esiste una strategia divina per “conquistare questo mondo”, è un imbroglio, un inganno, perché
il “mondo non si conquisterà” (1 Giovanni 5:19). Il comandamento che il Signore ci ha dato, è
quello di andare a fare suoi discepoli tutti i popoli (Matteo 28:19). Questo è molto lontano dal
“conquistare il mondo”, anzi, quando la Parola ci insegna che “non tutti hanno la fede” (2
Tessalonicesi 3:2), “poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le
sue opere non siano riprovate” (Giovanni 3:20).
Noi non possiamo “cristianizzare”, né “convertire” nessuno (né dobbiamo provarci). Il
comandamento del Signore, riguardo all’opera evangelistica, non poteva essere più chiaro di com’è
fin dal principio:
“Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra” (Atti 1:8), e questo
non fu solo per i Dodici, ma per tutti quelli che abbiamo conosciuto il Signore, cioè, per tutti i veri
cristiani.
Un testimone dà testimonianza della propria fede, però non tutti gli crederanno, e questo è quello
che è successo durante tutto il periodo dell’esistenza della vera Chiesa.
Mentre la Bibbia ci parla piuttosto di un periodo di apostasia senza precedenti (2 Tessalonicesi 2:3)
per questo tempo attuale, l’errore di questi ingenui seguaci del G12, “modello di Gesù” di Cash
Luna, Castellanos, ecc. è arrivare a credere che ora sarà diverso, perché, insisto, sono arrivati a
bersi la menzogna che sono protagonisti di una presunta neo-riforma della Chiesa che implicherà il
“grande risveglio mondiale”, che scaturisce solo dalla loro immaginazione, a causa della loro
ignoranza.
Scrive F.V. Dabold nel suo libro “Il mistero dell’iniquità”: “Coloro che aspettano un risveglio di
portata nazionale o mondiale prima del Rapimento della Chiesa, sono destinati alla disillusione,
perché ciò che viene ora nel programma di Dio è Ira! Ira! Ira! L’Uomo della Gloria (il Signore
Gesù Cristo), pieno di indignazione, è stato grandemente insultato e si sta preparando a pigiare il
tino del vino della sua ira ” (4)
Queste sì, sono parole veramente profetiche!
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Notte di Gloria?...Che tipo di testimonianza è questa al mondo? Se l’apostolo Paolo si scandalizzava di parlare in
lingue fuori dall’ambiente dei Corinzi, dicendo che se fossero entrati estranei o increduli nella chiesa, avrebbero
detto che erano pazzi, che direbbe di questo grottesco spettacolo? (1 Corinzi 14:23, 40).

Negando il Rapimento
Logicamente, una delle evidenti menzogne che si stanno sistemando in ordine di battaglia contro la
verità rivelata da Dio, è la negazione di questo Rapimento della Chiesa la quale ama la venuta del
Signore (1 Tessalonicesi 4:13-18; Tito 2:12-13).
Proprio Cash Luna, autore e propagatore del “Modello di Gesù” nega il Rapimento (harpazo in
greco).
Un fratello mi ha inviato una mail dicendomi così: “Mi ha sorpreso molto sentire il pastore Luna
dire in un programma “che è a causa del predicare il Rapimento che la Chiesa si trova arenata”.
A Cash Luna non interessa parlare del Rapimento, e neanche che i suoi lo credano, perché? La
risposta è la seguente e ce la da un altro ministerio: «Questi gruppi come il G12, Modello di Gesù,
Visione 12, e altri simili gruppi enfatizzano fortemente l’”insediamento del regno di Dio qui e
adesso”, o meglio detta predicazione del “regno terreno”» (5)
Questa è la ragione. E’ ovvio: è in compatibile il Rapimento con il “Regno Adesso”
(Dominionismo). Non si può credere che la Chiesa del Dio vivente sarà letteralmente tolta da questo
pianeta (come insegna la Parola), e allo stesso tempo credere che questa stessa Chiesa, stabilisca il
Regno visibile in questo mondo (cosa che la Bibbia non insegna). O si crede una cosa, o si crede
l’altra.
La domanda è, che cosa dobbiamo credere? Evidentemente, come cristiani dobbiamo credere ciò
che la Bibbia insegna, e cosa insegna a tale riguardo? Chiaramente insegna ciò che tante volte
abbiamo sottolineato: la Chiesa NON stabilisce il Regno visibile, lo farà Cristo alla Sua gloriosa
venuta, insieme alla Chiesa fedele, già rapita e glorificata (Zaccaria 14:5-6; Apocalisse 19:11-21;
20:1-6), e il Regno sarà per mille anni (Apocalisse 20) su questa terra.
Il Dominionismo (Regno Adesso o teologia del Dominio) è un’eresia che sta facendo sì che i sinceri
credenti allontanino il loro sguardo dalla beata speranza (Tito 2:13) che è la venuta del Signore per
prendere i suoi, e la conseguente resurrezione dei morti in Cristo. Negare il Rapimento, è negare la
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resurrezione dei morti (vedere l’insegnamento “Il Regno Adesso e il Nuovo Ordine Mondiale”
www.centrorey.org).
Continua quel ministerio precedentemente indicato: “Il messaggio del “rapimento/Seconda
Venuta” è un messaggio totalmente omesso dai loro pastori e leder, addirittura molti dei nuovi
leader NON hanno la conoscenza biblica in relazione ad esso” (6).
Questa è la ragione per cui scriviamo e continueremo a scrivere…
Per queste ragioni, aggiunte a molte altre, il G12, nelle sue molteplici versioni, è senza dubbio una
delle principali piaghe spirituali che la Chiesa di Gesù Cristo soffre, e deve affrontare oggigiorno, e
si è praticamente trasformata in una pandemia.
2. Cash Luna e la sua scommessa per il G12
Uno di questi presunti servi, tipo Benny Hinn versione latina, che si distinguono nell’ambiente
carismatico-neopentecostale, è senza dubbio il guatemalteco Carlos “Cash” Luna, di cui abbiamo
visto il tipo di vita e l’ostentazione in un altro articolo.
Anche lui ha la sua personale versione del G12, essendo una replica quasi esatta del “modello” di
Castellanos. Anche nel suo caso, “Dio gli ha parlato”, e gli ha detto lo stesso che a Castellanos,
dice lui.
Sappiamo che precedentemente, Josè Maria Escrivá de Balaguer, il fondatore dell’Opus Dei, disse
di aver ricevuto da Dio la rivelazione dei 12, così che, tutto rimane in “casa”. E’ già del tutto
provato che esiste un comune denominatore in tutto questo, e si chiama: Vaticano.

“Cash Luna in azione. Lo “spirito della risata” che assicura essere di Dio, è molto usato in questi eventi. Tuttavia
questo tipo di manipolazione e controllo sul credente non proviene mai dallo Spirito Santo”.

Il “Modello di Gesù”?
Ma analizziamo dettagliatamente da un’impostazione teologica in cosa sfocia il G12 di Luna, che a
lui piace chiamare il “Modello di Gesù”.
Nell’articolo “Cash Luna crea una versione raffinata del G-12 “Modello di Gesù”, la sua autrice
dice: “Ogni volta vediamo come si continui a creare differenti versioni e forme per dare
un’apparenza diversa a ciò che in fondo è “la stessa cosa”. Tutta la rivelazione è già stata data
5
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attraverso la Parola di Dio, non è accettabile dire che abbiamo ricevuto una nuova rivelazione,
perché ciò invalida quanto è scritto nella Bibbia, e la Bibbia ha tutto” (7).
Tuttavia, nella pagina web di Carlos “cash” Luna, si insiste e molto brevemente si fa conoscere ciò
che lui chiama “il Modello di Gesù”. E lì, un anonimo dichiarante, dice quanto segue: “Una notte, il
Pastore Cash Luna chiese al Signore, come avrebbe fatto a guidare ciascun membro della chiesa e
allo stesso tempo raggiungere i perduti. Il Signore gli disse: “Se tu fossi stato uno dei miei dodici
discepoli quando salì al cielo, e io ti avessi mandato a fare discepoli, come avresti fatto? Al che il
Pastore rispose: “Nel modo in cui tu li hai formati”. Fu così che comprese il modello che nostro
Signore utilizzò per discepolare. Egli ne scelse dodici per formarli e gli diede autorità, inviandoli a
due a due a predicare, guarire e liberare. Ogni coppia doveva fare lo stesso, e così via. Da quel
momento osservò nell’evangelo lo sviluppo del ministerio di Gesù, da cui è stato preso il
fondamento per una visione piena di principi biblici il cui obiettivo è raggiungere e benedire
moltitudini.” (8)
Per prima cosa, rendiamoci conto che sempre, la testimonianza di questi “servi” è la stessa: esiste
una presunta conversazione con Dio, e una nuova “rivelazione” che Dio gli da. Loro sono “nuovi
profeti” che ricevono e amministrano “le cose nuove” di Dio. Assumono la forte ma immaginaria
responsabilità di giungere ad essere mediatori tra Dio e la sua Chiesa.
Il Signore Gesù ha già parlato (Atti 1:1-2). Abbiamo la sua Parola scritta, che chiamiamo Bibbia,
concretamente il Nuovo testamento, però…continuano a sorgere presunti profeti, in definitiva, falsi
profeti, come Luna, Castellanos, ecc. che si oppongono alla Parola di Dio, e si auto-attribuiscono un
Rhema che assicurano essergli stato rivelato da Dio, non solo per loro, ma per la Chiesa, negando
così la stessa Parola quando dice: “Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne
toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del SIGNORE vostro Dio, che io vi prescrivo “
(Deuteronomio 4:2).
“Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro: se qualcuno vi aggiunge
qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro;“ (Apocalisse 22:18).
Delirando
Ma andiamo per gradi. La presunta domanda di Cash al Signore “come faceva Lui per guidare
ciascun membro della Chiesa”, si intende, quando Egli era sulla terra, non ha senso. La Chiesa di
Gesù Cristo in quanto tale, non è iniziata se non quando è sceso lo Spirito Santo (Atti 2), essendo
Egli Colui che cura la Chiesa (o Paracleto) già da quando il Signore Gesù era salito al cielo dopo
essere resuscitato dai morti.
Gesù di Nazaret non “si è preso cura della Chiesa” mentre era sulla terra, semplicemente perché la
chiesa ancora non esisteva come tale. Quindi, la presunta risposta del Signore alla domanda di Cash
è una truffa, non si è mai verificata, e meno ancora la risposta di Cash, per il seguente chiaro e
biblico motivo:
a) Il Signore Gesù non ha mai insegnato che la Chiesa doveva organizzarsi con i dodici, né nessuno
dei dodici apostoli del Signore ebbe i “suoi dodici”.
b) I suoi apostoli e i primi discepoli, una volta che la chiesa esistette come tale, raramente erano
inviati a due a due. Questo accadde solo sporadicamente quando il Signore era tra noi. La Parola
dice forse che l’apostolo Paolo ebbe accanto sempre un altro apostolo? A volte andava solo, a volte
con due o tre al massimo.
E’ un errore ingannevole quello che insegna Cash Luna, ancor più quando dice che fu il Signore a
dirglielo, cosa che mai sarebbe potuta succedere. Questo è nominare il nome di Dio invano!
Ma continuiamo a leggere quanto Cash o chi per lui scrive circa il suo presunto modello:
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“Consiste in una coppia di leader che apre una cellula evangelistica omogenea e lavora per
conquistare i perduti per Cristo. Tra i conquistati sceglie dodici persone con cui iniziare un gruppo
di discepolato o D-12, con lo scopo di formarli affinchè diventino “operai”.
Quando sono preparati, questi dodici sono inviati a due a due ad aprire nuove cellule
evangelistiche, e così via. In questo modo, tutti i membri della congregazione, dal pastore fino al
nuovo convertito, sono inseriti in piccoli gruppi uniti gli uni agli altri come una rete in cui uno
riceve e dà, ciascuno appartiene ad un gruppo e ne preside un altro.” (9).
Di nuovo il termine “leader” e “cellule omogenee” come nel G12 di César Castellanos. Il tipico fare
appello all’ego, e il miglior controllo delle persone per tenerle in gruppi differenziati.
Perché dodici, e non undici, o dieci, o nove? Perché si pretende emulare Gesù Cristo, quando Lui
solo, per essere il Signore, poteva avere i suoi dodici. Qui abbiamo lo stesso principio sbagliato del
G12, che abbiamo commentato in altri articoli fino alla sazietà.
E qui abbiamo di nuovo un sistema piramidale, “ciascuno appartiene ad un gruppo e ne preside un
altro”. Questo “presiedere” potrebbe essere un modo eufemistico di dire controllare e dominare
attraverso questa rete di leadership.
Tutto ciò costituisce il “Nuovo Paradigma” che dovrebbe presumibilmente sostituire la forma
“tradizionale” di fare chiesa o di intendere come deve essere e funzionare la chiesa.
Lo spiega molto bene il Fratello Gustavo Furnier: “Queste correnti che stanno sorgendo in mezzo
a noi, lungi dall’essere strategie di crescita, stanno promuovendo una “perfetta leadership”,
basata sul timore e sui segreti, creando gerarchie e ranghi dentro il corpo di Cristo, sia che si tratti
dei dodici principali, sia che si tratti dei dodici alterni o come si chiamano. Tutti questi principi
sono interamente massonici. Sappiamo che Gesù non scelse i dodici per dimostrare agli altri che
non erano preparati o che non meritavano di stare là ”.
I miracoli servono per attirare le persone?
E continua dicendo, in modo chiaramente equivoco, il portavoce di Cash Luna: “Crediamo che la
strategia di Dio per attirare le persone continui ad essere la stessa: I Miracoli.” (10).
Non è vera questa dichiarazione. Non è mai stata la strategia di Dio (se così si può dire) attirare le
persone con i miracoli. Lo stesso Gesù Cristo disse così: “Se non vedete segni e miracoli, voi non
crederete” (Giovanni 4:48). Ma questa era una lamentela del Maestro, per il fatto che l’unica cosa
che interessasse alla gente era il beneficio dei miracoli, come quegli altri che cercavano Gesù
perché gli diede il pane (Giovanni 6:26). Cercavano Gesù per interesse. Questo non è veramente
cercare Dio.
I miracoli erano i segni che i giudei cercavano (1Corinzi 1:22). Anche se è vero che Gesù fece
molti miracoli, questi non servivano per “attirare le persone”, ma erano il risultato della pura
tenerezza della sua misericordia verso di esse.
L’unica “strategia” (se piace chiamarla così) per attirare la gente, è la predicazione della Parola:
“Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua
sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione.” (1 Corinzi 1:21).
Leggiamo il commento ben azzeccato del Fratello Oscar Barudi al riguardo, che dice: “Com’è
triste leggere questo, che Gesù abbia fatto miracoli non significa che li abbia usati come campagna
di reclutamento, mi sembra che il Creatore dell’universo non pretende che nessuno, né angeli né
uomini lo seguano e lo accettino come Signore per INTERESSE!! Che genere di dottore in Teologia
è questo Cash Luna?” (11).
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“Osserviamo un livello molto alto di emozionalismo, con cui si manipola e si domina coloro che lo accettano”.

Crescere col G12?
A causa dei celebri e molto discutibili “incontri”, tanto il G12 di Castellanos quanto quello di Cash
Luna, apparentemente fanno crescere numericamente le chiese che seguono questo metodo.
Principalmente, lo fanno attraverso inviti a membri di altre congregazioni, fino a che non decidano
di lasciare la propria chiesa e venire a ingrossare le loro fila. Dice così un commentatore del G12 di
Cash:
“Secondo informazioni ottenute, Cash Luna è stato accusato, a un certo momento, da vari pastori
di arraffare le loro pecore e di abbindolarle per mezzo di dubbie dottrine. Un pastore consultato,
ha detto che Cash, utilizzando le famose cellule, che sono riunioni in casa dove si invitano diverse
persone, recluta pecore di altre chiese ed è lì dove per magia cresce Casa de Dios (*) (12).

(*) Casa de Dios è la chiesa di Cash Luna
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E’ importante osservare che il G12, in qualunque sua variante, non esige che i partecipanti a un
Incontro siano membri della chiesa che lo sta realizzando. Pertanto, è possibile essere uno dei
dodici di un leader e restare membro di una chiesa storica che non includa il modello G12.
In questa maniera, il G12, attraverso i suoi Incontri, ha una penetrazione più efficace in seno alle
chiese, e consente ai leader della regione di controllare membri di altre chiese senza bisogno che
questi le abbiamo prima lasciate, con l’ulteriore scopo di accogliere queste pecore quando giunga il
momento, pecore che sono state tenacemente preparate in quegli “Incontri”.
Quest’ultima cosa, è biblica? Non lo è. Lo stesso apostolo Paolo lo ha lasciato ben chiaro:
“avendo l'ambizione di predicare il vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo,
per non costruire sul fondamento altrui ” (Romani 15:20). E tuttavia il G12 edifica su un
fondamento estraneo.
Dice l’autore del ministerio “La Verdad”, riferendosi a Cash Luna: “Con l’astuzia e l’avarizia di
questo psicologo religioso, egli sa manipolare i sentimenti degli ingenui che gli prestano ascolto,
convincendoli a inviare offerte, assistere a seminari, “Incontri”, ecc. Quindi tutto questo li
libererà dalla povertà e dalla perdizione, argomenti da lui ben utilizzati, in una regione che vive
sprofondata nell’estrema povertà dove qualcuno, furbo come Cash Luna, diventa milionario per la
necessità degli ingenui. Ingenui che ignorano, a quanto pare, l’avvertimento dello Spirito Santo:
« Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che
introdurranno occultamente eresie di perdizione, e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si
attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza; e a causa
loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false; ma la
loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare.»(2 Pietro 2:1-3)”
(13)
A. Attraverso gli “Incontri”
L’opera di Cash Luna sta aumentando, incorporando dentro il suo altri ministeri, chiese, fino alle
denominazioni. Cash Luna e la sua organizzazione, sta avendo un’impressionante infiltrazione nelle
chiese, e fino ad interi concili, soprattutto in gran parte del centro-america, principalmente
attraverso gli “Incontri”. Secondo quanto ho potuto sapere, una denominazione così importante e
che per anni è stata di benedizione come sono le “Assemblee di Dio”, in questo caso del Nicaragua,
ha adottato il sistema del G12 e dei suoi “incontri”, e vogliono fare di tutto ciò dottrina e pratica
ufficiali per loro.
E non vanno dove non c’è danaro
In generale, secondo quanto ho potuto sapere, ai pastori coinvolti nella “visione”, non interessa
andare in luoghi isolati dove vive gente molto povera, dove sanno che non otterranno offerte che
valga la pena.
Tra le altre testimonianze al riguardo, questa è di un evangelista della zona di Jinotega, che apporta
notizie su ciò che ho finito di dire, scusandosi per non essere stato presente al Simposio-Conferenza
che abbiamo fatto a Jinotega pochi giorni fa. Questa è la trascrizione:
“La ragione per cui non ho potuto essere presente alla vostra conferenza, è perché mi trovavo in
montagna con alcuni missionari a predicare l’evangelo in un luogo che ai cristiani non piace
evangelizzare, e i pastori non arrivano fin qui non per l’accesso difficile alla zona, ma perché non
ci sono vantaggi. Oggi molti pastori evangelizzano solo in luoghi dove possono raccogliere danaro,
o dove possono essere famosi, però non vanno dove c’è bisogno di loro. Per questa ragione sono in
una campagna sulla via verso luoghi meno visitati dalle chiese.” (14).
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“Il tempio dove si riuniscono questi credenti “diseredati” dagli uomini, però certamente amati dal Signore”

“L’interno del tempio dove si riunisce la piccola ma fervente chiesa”

Nel “G12, Cronache del Nicaragua”, ho scritto su questi “incontri”, ma in questo paragrafo
continueremo a parlarne.
Variando le pratiche in funzione del luogo e della mentalità
Anche se nell’essenza, tutti gli “incontri” perseguono lo stesso obiettivo, che non è quello a cui
vogliono alludere, le pratiche che si sviluppano in ciascuno, variano secondo la conoscenza,
l’ubicazione, la mentalità, la cultura, la regione o il paese, ecc.
Astutamente, aggiungono o tolgono queste pratiche contrarie alla Parola di Dio, realizzando l’una o
l’altra in funzione dell’accoglimento o meno delle stesse da parte dei partecipanti a tali “incontri” e
del parere in generale tra i ministri che accettano il G12 e le sue pratiche sul posto.
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Per dare un esempio al riguardo, la pratica di bruciarsi le mani con la cera ardente di una candela,
per rappresentare che fa male “conquistare un’anima” per Cristo, è una pratica che non si attua in
Nicaragua, perché gli organizzatori capiscono che non sarebbe accettata, e tuttavia, si realizza in
certi settori dell’Honduras dove, sia per ignoranza biblica o sia per altra ragione, questa pratica in
concreto è più che ammessa e praticata. Aggiungiamo una foto al riguardo:

“Letteralmente bruciandosi per le anime”

Essere inebriati nello “spirito”, è pratica comune in tutti gli “incontri”. Non possiamo immaginare
Gesù Cristo e i suoi discepoli caduti a terra, “ubriachi” nello spirito. Semplicemente, ciò non è in
accordo con la Parola di Dio, la quale ci esorta a fare tutto “ma ogni cosa sia fatta con dignità e con
ordine “ (1 Corinzi 14:40).

Dove incontriamo nella Bibbia questa pratica?...e non serve che dicano che “queste sono le cose nuove di Dio”
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3. Testimonianza del Pastore Carlos Alberto Martínez Rojas
Quella che daremo, è la preziosa testimonianza di un Pastore, con le massime credenziali, e con un
dimostrato curriculum. Ex anziano delle Assemblee di Dio, ha ministrato per tredici anni in
Nicaragua. Secondo quanto ho potuto constatare per altre vie, la testimonianza del Pastore Carlos
Alberto Martínez è assolutamente verace.
Mi ha detto che fu mandato dalle Assemblee di Dio a pasturare la congregazione del Tabernacolo
Peniel a Jinotega, Nicaragua.
Anche se già anticipatamente la congregazione lo aspettava per dirgli che tutti erano d’accordo che
non volevano i detti “incontri” per i risultati evidenti e negativi che si stavano vivendo, egli accettò
detta proposta della congregazione poiché anche lui sentiva che ciò che riguarda gli “incontri” non
era conforme alla volontà del Signore.
Nonostante ciò, davanti alla pressione esercitata dall’esecutivo delle Assemblee di Dio, dovette
rinunciare al suo posto di pastore nel Tabernacolo di Peniel. Una settimana dopo, rinunciò alla
denominazione delle Assemblee di Dio.
Attualmente, il Pastore Carlos Martínez Rojas, si trova a predicare sulle montagne del nord di
Jinotega (Nicaragua) contro questo movimento “incontrista”, per avvisare le piccole chiese rurali di
non lasciarsi intrappolare da questo nefasto movimento.
Il pastore J.S., principale promotore degli incontri a Jinotega si è preso la briga di allertare dette
chiese rurali affinché, dove arrivi il Pastore Carlos Martínez, non sia ricevuto, dicendo che è in
ribellione contro le Assemblee di Dio.
Ecco la Relazione della sua Rinuncia alle Assemblee di Dio in Nicaragua, scritta dallo stesso
Pastore Carlos Martínez:
(Omettiamo alcuni nomi per non esporre inutilmente certe persone ed entità)
«Nell’anno 2005 l’anziano del distretto di Jinotega, mi informò, circa la mia richiesta, che per
aspirare ad essere pastore della chiesa Tabernacolo Peniel di Jinotega, dovevo essere un pastore
“incontrista”, per questa ragione ho fatto il mio “Incontro” nella chiesa (…)che appartiene pure
alle Assemblee di Dio…
La mia esperienza come pastore “incontrista”
Nell’incontro mi hanno tolto l’orologio (per non avere nozione del tempo), ci hanno chiesto di
ricordare minuziosamente tutti i nostri peccati ed errori commessi dall’infanzia fino al giorno
dell’”incontro”, con lo scopo di essere puliti dai nostri peccati occulti e potere così sanare le ferite
dell’anima sofferte durante tutta la nostra vita sia passata che presente.
Mi hanno detto che durante l’incontro cessavamo di essere pastori e passavamo ad essere figli
prodighi per la ragione che in quel momento eravamo ancora peccatori e che finchè non avessimo
passato l’incontro non saremmo stati puri. (Ci facevano credere che l’incontro avrebbe realizzato
un’autentica guarigione spirituale)
Nel secondo giorno dell’incontro ci chiesero di passare con gli occhi chiusi in una stanza fino ad
arrivare di fronte ad una bara avvolta in un lenzuolo bianco, dove mi dicevano che io ero morto
alla mia vita passata, (quando mi sono avvicinato alla bara capii che dentro c’era uno specchio e
potevamo vedere il nostro viso per simulare che eravamo noi ad essere morti dentro la cassa
funebre).
Ci hanno dato un documento dove dovevamo segnare tutti i nostri peccati passati e lo avremmo
letteralmente inchiodato ad una croce di legno affinché i nostri peccati fossero inchiodati alla
croce di Cristo.L’ultimo giorno mi fu dato un anello come simbolo di accoglienza del figlio prodigo
menzionando il testo biblico quando questi ricevette da suo padre un anello al suo ritorno da lui.
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Poi, come parte della simbologia del figlio prodigo, ci hanno preparato una festa menzionando il
fatto che questi ebbe lo stesso trattamento da suo padre quando tornò.
Un mese dopo il mio “ incontro” fui eletto come pastore nella chiesa…
Mesi dopo il mio lavoro come pastore nella suddetta chiesa, l’anziano del distretto iniziò a
chiedermi di continuare nella realizzazione degli “incontri”, ma non ero d’accordo con detta
pratica, per cui decisi di rinunciare alle Assemblee di Dio, come pastore e chiesa.» Fin qui il
Pastore Carlos Martínez Rojas.
Vi rendete conto? Un pastore con una chiara storia ministeriale, accettato dal suo concilio e con le
debite credenziali in vigore, portato a un “incontro” dove automaticamente cessava di essere non
solo pastore, ma anche credente, facendogli assumere il ruolo del ribelle “figlio prodigo”…Quando
è stato ribelle quest’uomo? Quale peccato di ribellione gli si poteva imputare da trattarlo da
“prodigo”, che significa: “dissipatore, dilapidatore, sperperatore, scialacquatore? (15)

Pastori e Ministri che siete nelle reti del falso
“Modello di Gesù”: Svegliatevi!!
Svegliatevi dal vostro letargo, prima che sia troppo tardi, perché siete nelle mani della Grande
Meretrice, e ancora non ve ne siete accorti! Molti di voi, volendo fare l’opera di Dio, stanno
facendo l’opera dell’Avversario…Fino a quando sarà così? Il tempo è già molto breve. Uscite da
essa, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi (Apocalisse
18:4).
Benedizioni
Miguel Rosell Carrillo, Pastore del Centro Rey, Madrid, Spagna
Luglio 2006
www.centrorey.org
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