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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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Chiacchierando tranquillamente, qualcuno una volta mi disse: “Io ho molto timore di parlare sui
servi di Dio”. Rimasi a pensare per un istante e gli risposi: “Timore, perché? Gesù non ha detto:
“non giudicate secondo l’ apparenza, ma giudicate con giusto giudizio?” (Giovanni 7:24).
La Bibbia ci insegna chi dobbiamo giudicare. Questo si deve intendere come un giudizio non
condannatorio (Matteo 7:1), ma come dice la Parola in Levitico 19:15, “giudicherai il tuo
prossimo con giustizia”. Come dice un commentatore della Bibbia: “Si proibisce, non l’esercizio
del dovuto giudizio in casi necessari (Matteo 18:15-17; Giovanni 7:24; 1 Corinzi 6:1-5), ma la
critica indebita che non prende in considerazione le debolezze della persona” (1).
Oggigiorno, negli ambienti ecclesiali, soprattutto di tipo carismatico, si enfatizza il “non criticare”,
il “non giudicare”, il “non parlare”, in relazione ai ministri dell’evangelo, come se fossero
“intoccabili”. Invece, praticamente non si insegna quanto detto prima: a giudicare con giustizia.
Pensiamo questo, se si enfatizza una verità a metà, giungiamo ad avere una menzogna. Allo stesso
modo, se enfatizziamo sempre una verità, ma ne nascondiamo un’altra, la quale è un elemento di
equilibrio con la precedente, abbiamo un’altra menzogna. Facciamo un esempio:
La Bibbia insegna che non dobbiamo giudicare condannando (Matteo 7:1), e che non dobbiamo
criticare maliziosamente i ministri (Numeri 12), tuttavia, insegna pure che dobbiamo combattere
strenuamente per la fede (Giuda 3), che dobbiamo allontanarci dai falsi fratelli e ministri (Romani
16:17; 2 Timoteo 3:1-5; 2 Giovanni 9-19), e che dobbiamo renderli noti quando sia il caso (1
Timoteo 1:19-20; 2 Pietro 2:1-3; 3 Giovanni 9-10; 2 Timoteo 4:14-15; 2 Timoteo 2:17-18).
Questo porta il giusto equilibrio.
Senza dubbio, questo modo di procedere, insegnando una verità e non l’altra, è ciò che hanno fatto
molti maestri dominionisti di tipo ecumenico per anni, e questa è la ragione per cui molti sono così
limitati, per quanto è esteso l’insegnamento che dice che non dobbiamo rendere noti coloro che
insegnano eresie, che dobbiamo solo “pregare per loro, e che Dio li giudicherà a suo tempo”, però
questa è una vile maniera di evitare la responsabilità che la Bibbia ci impone di avere!
Per questa ragione questo mio conoscente è del tutto incapace di dire ciò che realmente pensa, ha un
infondato timore di peccare. Il semplice fatto di portare alla luce tutti coloro che, chiamandosi servi
di Dio, mostrano condotte che contraddicono questo appellativo, per lui è impossibile. E’ limitato.

Eppure, Gesù di Nazaret ci ha insegnato come giudicare con giustizia. Ci ha detto che, i falsi
profeti, dai quali ci ha pure detto che dobbiamo guardarci (Matteo 7:15), li avremmo riconosciuti
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dai “loro frutti” (Matteo 7:20). Dai loro frutti, significa, dal loro procedere, dai loro insegnamenti,
dal risultato della loro condotta, e da questa stessa possiamo vedere chi è chi.
Di natura, ci suona eccessiva la parola “falso”, ma c’è più falsità negli ambienti ecclesiali
oggigiorno di quanto la nostra mente possa giungere a immaginare. In certa misura, siamo tutti pure
limitati.
I falsi profeti (estensibile a tutti i falsi ministri dell’Evangelo), sono quelli che mentono invocando il
nome di Dio (Geremia 23:16-32). Questi sono di due tipi:
1- Impostori, coscienti del proprio inganno, sedotti dal loro desiderio di essere oggetto della
considerazione data ai veri profeti, sono popolari per le loro dolci parole (1Re 22:5-28; Ezechiele
13:17, 19; Michea 3:11; Zaccaria 13:4)
2- Persone sincere, che si fondano sulla Parola, che però si convincono di essere stati chiamati da
Dio al ministerio, quando non è cosi! Nonostante la loro sincerità, questi sono false guide (2).
Per tutto ciò, questo discernimento, chiamalo giudizio santo, è oggi così importante dato che,
davanti a noi, ed anche dietro e di lato, stanno sorgendo molti falsi servi, falsi dottori e falsi apostoli
e profeti (2 Corinzi 11:13-15), come mai prima nella storia, e ciò è dovuto al fatto che la venuta del
Signore per prendere i suoi è alle porte, e il diavolo lo sa.
NON È TUTTO ORO QUELLO CHE RILUCE!
Indiscutibilmente, l’imprescindibile e sgradevole compito di parlare chiaro, con nomi e appellativi,
anche se certamente con rispetto, lo porteremo a termine in questo articolo, così come gli altri,
denunciando quanto denunciabile, in modo che il popolo di Dio si prepari e possa guardarsi dai falsi
profeti che vengono a noi vestiti da pecore, ma che dentro sono lupi rapaci (Matteo 7:15).
Giudicheremo secondo i fatti. Dai loro frutti li riconoscerete!

Gesù di Nazaret era falegname, ma Cash?...
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1. Il grande affare della religione “evangelica”

Il falso evangelo della “Prosperità” sostiene che Dio vuole che i suoi figli siano tutti ricchi e che
abbiano il meglio di tutto in questa vita, e che quando questo non lo ottengono, è perché non hanno
la fede sufficiente, o hanno dei peccati, o vivono sotto maledizioni insuperabili (quando la Parola ci
dice che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi,
Galati 3:13).
I predicatori della “Prosperità” insegnano a milioni di persone che se seguono il piano appropriato,
cioè i loro insegnamenti, il Signore li colmerà di benessere e ricchezze materiali che non avrebbero
mai sognato. Gli promettono poco meno del Paradiso in terra. La condizione è “seminare” nei loro
“ministeri” decime e sostanziose offerte. Questo è il falso evangelo che l’apostolo Pietro
denunciava dicendo: “Nella loro cupidigia, vi sfrutteranno con parole finte…”(2 Pietro 2:3).
Scrive il Pastore Dawlin A. Ureña di Grand Rapids, Michigan, USA: “Non è giusto che molti di
questi Super Evangelisti promettano che solo attraverso la “semina nei loro ministeri” potrai
ricevere benedizione da Dio. Questo non è vero! (3).

T.B.N. e Enlace, sono fra i ministeri a cui si è alluso. La pressione che si fa come copertura perché si “semini” in questi ministeri, supera
di gran lunga ciò che è morale ed etico.
Curiosità: Se guardiamo la fascia che avvolge il leone e il cavallo, vediamo un testo in latino. Perché in latino in un anagramma di un
ministerio probabilmente cristiano?

Ciò nonostante, molti hanno saputo capire che la religione può diventare un grande e lucrativo
affare. Oltre ad ottenere l’ammirazione, il riconoscimento fino alle lodi di migliaia di migliaia di
persone, questi presunti servi di Dio hanno fatto del “ministerio” una fonte di guadagni senza limiti.
Questo è un fatto indiscutibile.
Salario, non arricchimento senza limiti
Avvalendosi della verità scritturale che insegna che “l’operaio è degno del suo salario” (Luca
10:7; 1 Timoteo 5:17-18) (fate attenzione che dice salario, e non arricchimento senza limiti), questi
uomini e pure donne, hanno saputo e sanno spogliare i loro seguaci. Vivono nell’assoluto lusso,
sfarzosamente, e si burlano di coloro che criticano la loro forma megalomane di vivere, e perfino,
alcuni di loro, hanno il coraggio di maledirli (costantemente sarò maledetto da loro per aver scritto
questo articolo, però non mi importa, ciò non mi colpisce, Numeri 23:20).
La Bibbia ci esorta a NON vivere in modo sfarzoso
Scrive il Pastore Dawlin A. Ureña di nuovo: “Tre dei maggiori Tele-evangelisti ricevono 100
milioni, 110 milioni e 130 milioni di dollari all’anno rispettivamente grazie ai loro sforzi
evangelistici in T.V. Molte di queste super stelle dell’evangelismo guidano Rolls Royce, hanno case
3
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da svariati milioni di dollari e viaggiano coi loro jet privati. Nessun uomo che è impegnato nel
servizio a Dio deve vivere in questa maniera sfarzosa. Nessuno!” (4)
Tuttavia, questi falsi dottori insegnano che noi cristiani abbiamo il diritto di vivere come re e pezzi
grossi, e pongono se stessi come esempio, perché in questo modo vivono loro, ma a costo degli
altri, e così si beffano del gregge, impoverendolo per arricchirsi loro, proprio al contrario di Cristo,
che dicono di servire, che per amor nostro si è fatto povero, essendo ricco, affinchè noi mediante la
sua povertà diventassimo ricchi (2 Corinzi 8:9).
Il Pastore Mario Fumero dell’Honduras, ha scritto da poco un articolo intitolato “Gli sfruttatori
della fede”, e circa gli attuali più conosciuti predicatori della “Prosperità”, dice quanto segue, sulla
scia di ciò che stiamo commentando:
“L’evangelo viene screditato e corrotto da predicatori che proclamano un messaggio di ricchezza e prosperità in
un’America Latina abbattuta dalla fame e dalla miseria e come esempio menzionerò due uomini chiamati “unti”, e che
a spese dell’evangelo hanno accumulato enormi fortune, e vivono come magnati di un’industria che purtroppo si chiama
Chiesa. Uno di questi è degli Stati Uniti ed è nello scandalo pubblico per un documentario della NBC che rivela il
lusso e lo sperpero alle spalle delle offerte dei suoi seguaci, il suo nome è Benny Hinn. L’altro è un latinoamericano di
origine guatemalteca, che segue lo stesso cammino di Hinn e che visiterà l’Honduras il 6 maggio, si chiama Cash Luna”

(5)
Qui di seguito, il Pastore Fumero continua descrivendo con tutti i particolari il lusso in cui si
muovono questi due uomini:
“Benny Hinn guadagna milioni nei suoi viaggi, dormendo in hotel di lusso, nella suite dove si fermano i presidenti e i
principi dei paesi ricchi. Un esempio di ciò è la sua visita, di passaggio per Londra, a Milano, dove ha pagato per una
notte 10.800 dollari americani. La sua dimora è stata valutata in più di (10.000.000) dieci milioni di dollari e il suo
aereo privato gli costa oltre 100.000 dollari al mese per il suo mantenimento e tutto ciò si fa nel nome di Gesù,
affermando che il Signore era ricco” (6)

“Benny Hinn in piedi, mentre passa accanto alla gente caduta a terra per la sua “unzione”
“Ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine” (1 Corinzi 14:40)

Benny Hinn, discutendo per la sua maniera sfarzosa di vivere, è arrivato a dire: “Io non voglio l’oro
nel cielo. Io lo voglio avere adesso”. (7)
Questo è l’”evangelista” nel quale tanti hanno posto la loro fiducia.
Questa è la menzogna dietro cui questi vitaioli della fede si difendono per continuare a spogliare i
loro ingenui seguaci.
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Dai loro frutti li riconoscerete!

E continua Fumero l’esposizione: “L’altro impresario religioso è Cash Luna, apostolo e predicatore della
prosperità di origine guatemalteca che fa visita all’Honduras. Secondo un rapporto tratto da Internet, questo predicatore
è milionario, ha un aereo privato e l’articolo che trascrivo afferma quanto segue: «Cash Luna è, senza dubbi, un uomo
amante del denaro e dell’abbondante ricchezza. Possiede orologi Rolex e Cartier, a titolo informativo un Rolex
President d’oro, può arrivare a costare la piccola cifra di 25.000 dollari e un Cartier lo stesso»

“La radice di tutti i mali è l’amore per il denaro, e alcuni vi si sono dati, si sono sviati dalla fede” (1 Tim.6:10)

Inoltre e per suo diletto, tutta una collezione di abiti fatti su misura e raffinate cravatte fatte con le sete più costose.
Sembrerebbe che Cash Luna e Benny Hinn concordino, non solo perché entrambi sono fanatici fans della dottrina della
prosperità, ma anche nei gusti e nei modi eccentrici di vivere la vita. Proprietario e padrone di terre nell’esclusivo
condominio Sausalito strada a Fraijanes, Guatemala che si valutano approssimativamente 100.000 dollari. E un po’ più
una semplice casa di abitazione nel condominio Coventry strada a El Salvador Guatemala con un valore di non meno di
150.000 dollari, membro dell’ esclusivo circolo del golf Hacienda Nueva a San José Pinula, Guatemala (regalato), auto
Mercedes-Benz da 90.000 dollari, Volvo XC-90 con un costo di 60.000 dollari, jet Sabreliner 60 modello 78 con un
prezzo di mercato che va dagli 800.000 al milione di dollari e chi sa quante altre cose. Cash Luna è un paladino dei
pastori ricchi e famosi, degno di figurare nell’elenco della rivista FORTUNE” (8).

Il Sobreliner

Come dice Pablo Quintanilla al riguardo, “non è giusto, né da saggi, ostentare la grandezza in pubblico e
vivere come dei re, in un paese dove le differenze sociali sono tanto marcate e la necessità si trova dappertutto” (9). E
continua dicendo:
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“Cash Luna è un perfetto apprendista milionario, è fanatico del golf e delle immersioni, col tempo è pure diventato un
esperto conoscitore di orologi. I begli abiti sono una delle sue passioni, e lo è dato che ai tempi in cui era
imprenditore a capo di una boutique di abiti esclusivi, imparò a vestire e a vestirsi come un damerino” (10).
Questo Cash Luna, un uomo che sa vivere e vive molto, molto bene dell’”evangelo”, a suo agio e
senza nessun rimorso apparente, pur vivendo in un paese dove il tasso di povertà supera il 70% e la
disoccupazione si aggira approssimativamente attorno al 55%.

Carlos “Cash” Luna

La Bibbia ci insegna che non dobbiamo fare ostentazione di ciò che è materiale, ma dobbiamo
amministrarci con prudenza e sobrietà in questo mondo, senza cercare l’arricchimento, il quale è
tentazione e legame. Specialmente questo vale per i ministri dell’Evangelo (1 Timoteo 3:2-3; 6:9),
e senza dubbio, questi uomini (e molti altri) non prestano attenzione alla Parola, per questo,
Dai loro frutti li riconoscerete!

Dice la Parola:”A voi ora, o ricchi! Piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso! Le vostre
ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine
sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi
giorni.” (Giacomo 5:1-3).

Quanto poco piace questa parola, e quanto poco si predica su di essa oggigiorno! E’ contraria
all’”evangelo della Prosperità” e annulla i suoi falsi argomenti.
Giacomo non si rivolge ai non credenti, bensì ai credenti (1:1) quando scrive così. In questo
paragrafo si sta rivolgendo precisamente a color che si dicono cristiani ma vivono nell’ostentazione
dei mondani, diventando, alla fine, pure loro mondani. Tutti quelli vivono nello spirito di Laodicea.
Questo è lo spirito che guida tutti questi falsi servi di Cristo, che alla stesso modo di quelli
dell’Apocalisse, dicono di se stessi: “Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente!”
(Apoc. 3:17). La promessa di Cristo per tutti questi se non si pentono, è che li vomiterà dalla Sua
bocca (Apoc.3:16).
studibiblici@chiesaevangelica.info - cell. 347 5987291 - via dei Pescatori, 13 - ERICE C.S. (TP) - www.chiesaevangelica.info

6

SStudi
tudi B
iblici ddel
el SSud
ud
Biblici

èè uuna
na aattività
ttività A
.I.S..R
A.I.S
R..

Il Signore ci ha già avvertito di ciò
Hinn e Luna, sono due degli uomini che dicono di essere portatori dell’unzione e del messaggio
profetico di Dio per questi ultimi tempi.
Qualcuno si chiederà: ma come è possibile che il Signore permetta che accada questo? Io gli
risponderò con la Bibbia alla mano: “Il Signore ci ha già avvertiti che questo sarebbe successo!,
ma il problema è che sembra che non crediamo alla Sua Parola.
Vediamo in Matteo 24:24 :
“Perché sorgeranno falsi cristi (unti) e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre,
se fosse possibile, anche gli eletti.”
Il popolo di Dio deve imparare a DISCERNERE, e non lasciarsi intimidire né impaurire da questo
tipo di uomini. Questi uomini vivono circondati da tante ricchezze e chincaglierie perché il popolo
di Dio gli regala il denaro che possiedono, perché credono che questa sia la volontà del Signore,
quando non lo è. Così semplice. E inoltre il popolo di Dio fa di quelli l’esempio da seguire, la meta
da raggiungere. Vengono imitati loro anzicchè Cristo.
Questi uomini sono ciò che sono diventati, perché il popolo di Dio gliene ha dato modo, li ascolta,
gli crede. E’ ora che il popolo di Dio discerna e se ne allontani! (2 Timoteo 3:5).
Il diavolo moltiplica l’inganno
Il Signore Gesù è già alle porte per rapire il Suo residuo santo, questa è la ragione per la quale il
nemico sta così in agguato cercando di far in modo che quel giorno i cristiani restino qui. Tenta e
lavora (e pure molte migliaia di suoi uomini e donne) affinché molti credenti non siano ritenuti
degni di sfuggire a tutte le cose che verranno (Luca 21:36), e cerca di ingannarli con astuzie, con
inganni come “le cose nuove di Dio”, la “nuova unzione”, la “conquista delle nazioni” e la
“prosperità” senza limiti, affinchè i loro cuori si riempiano di falsa fede, ambizione e avidità, come
quelle dei loro falsi maestri (2 Pietro 2:22).
Quando le loro profezie non si compiono
Dice la Parola: “Quando il profeta parlerà in nome del SIGNORE e la cosa non succede e non si
avvera, quella sarà una parola che il SIGNORE non ha detta; il profeta l'ha detta per presunzione;
tu non lo temere.”
Benny Hinn è specialista nel dare profezie che mai si compiranno. Le ha date a centinaia. Una di
queste che ricordo particolarmente, è quella che diede quando venne a Barcellona (Spagna), e
annunciò con gran clamore, che il risveglio sarebbe venuto nella nostra nazione nel 2003. Questo
anno è passato e non è successo niente.
Quando la Bibbia dice che non dobbiamo avere “timore” dei falsi profeti, significa che non li
dobbiamo prendere in considerazione. Tuttavia, oggigiorno, il popolo di Dio crede ai loro messaggi
e alle loro profezie che non si adempiono mai, così come succede con molti altri falsi profeti e
profetesse.
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“Vestiti di fogge speciali fino all’eccentricità: Benny Hinn”

Il nostro vero esempio è il nostro Messia
Ma molti vanno a loro come pecore al macello, gli impongono le mani, cadono a terra per la loro
“unzione”, mentre questi superbi “unti” si pavoneggiano camminando tra di loro come generali
pieni di stellette, vestiti in modo diverso, speciale fino all’eccentricità, facendo sfoggio di potere,
attirando l’attenzione di tutti su se stessi. Fratelli, Gesù non faceva questo! Egli non si
pavoneggiava davanti a nessuno, né faceva cadere per terra (solo i demoni lo fanno quando escono),
né cercava l’attenzione della gente, al contrario, andava via da là quando quando volevano farlo Re
(quando Egli è il Re):
“La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che deve venire nel
mondo». Gesù, quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo.”

(Giovanni 6:14-15).
E così abbiamo pure Cash Luna che una volta disse in televisione che la sua “unzione” è tale che,
quando è circondato dalle persone, queste non possono sopportare quell’unzione così potente che
ha. Dicendo così, Luna si pone al di sopra di tutti (megalomania). Questo modo superiore e superbo
di parlare non è biblico e arriva ad offendere il semplice senso comune di noi che sappiamo che ciò
è falso, ma inganna l’ingenuo credente che li guarda e ha fiducia in loro.
A questi uomini, che hanno enormi masse di seguaci, piace essere considerati ed essere chiamati
“unti”, ponendosi al di sopra degli altri, quando il Signore chiaramente ha detto, rivolgendosi ai
suoi discepoli: “Ma voi non vi fate chiamare "Rabbì"; perché uno solo è il vostro Maestro, e voi siete tutti fratelli.”
(Matteo 23:8).
Comune denominatore
Il comune denominatore di molti di questi “unti” è l’amore per il materiale, il denaro, la prosperità
materiale e l’ostentazione, così come il riconoscimento e la propria gloria. E’ uno spirito di superbia
che li avvolge e cercano di manipolare il pubblico con il loro spirito di controllo e dominio. Pure i
miracoli e le guarigioni che tanto proclamano, molte volte si sono dimostrate false e altre volte più
che di dubbia origine.
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2. Altro comune denominatore: il Vaticano

Lo stesso Benny Hinn, uno dei preferiti della rete televisiva cristiana T.B.N. (Trinity Broadcasting
Network), ha dichiarato senza complessi, ciò che segue: “La mia educazione, certamente, è stata
cattolica, essendo andato in una scuola cattolica a Jaffa, Israele. Per questo il mio modo di pensare
è fondamentalmente cattolico. Quando mi sono convertito, ho continuato ad essere cattolico. Io
sono stato molto cattolico nelle mie idee e nella mia condotta” (11).
Non esiste un’organizzazione sulla faccia della terra che sia più demoniaca del cattolicesimo. E’
ripiena di insegnamenti pagani e dottrine di demoni (12), e qui abbiamo uno dei principali protettori
della carismatica evangelica internazionale, inorgoglito della sua fede cattolica, essendo seguito e
ammirato da migliaia e migliaia di cristiani evangelici. Com’è possibile questo? Dov’è il
discernimento che dovremmo avere?

“Benny Hinn quando ha incontrato il suo amico il Papa di Roma Giovanni Paolo II che definiva “Uomo Unto”, essendo stato uno dei
maggiori idolatri mariani di tutti i tempi”

Un conosciuto ministerio di apologetica cristiana assicura che “Benny Hinn è un mistico cattolico
romano, che sta portando la chiesa carismatica e pentecostale sulla via ecumenica verso Roma”
(13). In una crociata nella città di Roma alla fine del 1996, Benny Hinn disse molte meraviglie del
papa e della chiesa cattolica romana, tanto da esasperare i rappresentanti delle chiese pentecostali
che lo avevano invitato, i quali non vollero invitarlo di nuovo in Italia. Perfino l’interprete si rifiutò
di continuare a tradurre, e il gruppo musicale che doveva intervenire, decise di non suonare.
Dobbiamo dire che le Assemblee di Dio in Italia fin dall’inizio avevano deciso di non essere
coinvolte nella campagna di Hinn (14).
Nel 1997, nella Conferenza Nazionale delle Assemblee di Dio ad Adelaide (Australia), Benny Hinn
di nuovo elogiò il papa di Roma e commentò lì il suo incontro col cardinale Sin delle Filippine e del
loro accordo, nel senso che il cardinale avrebbe parlato di Benny Hinn e che lui, in cambio, avrebbe
incoraggiato i cattolici romani a tornare alla Chiesa di Roma e restare nella loro fede cattolica (15).
Che genere di ministro dell’Evangelo è Benny Hinn?
In un famoso programma televisivo degli Stati Uniti, il prestigioso evangelista ha affermato senza
riserve che la gente che va a Lourdes o a Fatima è guarita da Dio. Hinn ha detto così: “Guarda
Larry, Dio ci ha dato molte fonti di guarigione. Vedi Lourdes. La gente è guarita andando a
Lourdes e a Fatima” (16).

Avrebbe detto questo un vero credente? Senza alcun dubbio, no!
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Lourdes, falsa Maria, falsi miracoli

Difendendo a oltranza la messa cattolica
Da tutti i veri cristiani è risaputo che la messa che si celebra nelle chiese cattoliche è un atto
blasfemo. Niente ha motivato maggiormente i Riformatori a resistere al papa di Roma e alle dottrine
del cattolicesimo di tutto ciò che riguarda la messa. La messa consiste nella costante morte di
Cristo, ogni volta. E’ una pratica feticista che coinvolge il credente in questo sistema, lo fa
diventare un cannibale del proprio dio.
Nessun vero figlio di Dio dovrebbe partecipare a un atto così terribilmente offensivo per il Padre, al
contrario, dovrebbe allontanarsi da questa aberrazione se gli fosse proposto.
Di nuovo Benny Hinn, il famoso tele-evangelista internazionale che riempie molto dello spazio
televisivo della T.B.N. Enlace, recentemente ha condiviso una esperienza che dovrebbe fare alzare
una bandiera rossa nella vita dei cristiani che hanno un cervello per pensare, e una fede che
professano.
Descrivendo una messa e la relativa comunione cattolica nella città di Amarillo, U.S.A., a cui prese
parte egli stesso (!?), racconta che all’improvviso si sentì intirizzito, allora percepì che qualcuno si
era messo davanti a lui. La sensazione diventò così reale, disse, che allungò la mano e toccò un
manto che al tatto sembrava di seta, una soavità speciale…Disse che sentì la seguente cosa:
“Era la forma di un corpo, e il mio corpo di intirizzì del tutto…e Dio mi diede una rivelazione
quella sera, che quando prendiamo la comunione, non è solo la comunione, ha detto, stiamo
prendendo Gesù Cristo stesso. Egli non ha detto “Prendete, mangiate, questo rappresenta il mio
corpo”, Egli ha detto “Questo è il mio corpo, rotto per voi”. Quando prendete la comunione, state
prendendo Cristo, e questo guarisce il vostro corpo. Quando prendi Gesù, come puoi restare
debole o infermo?” (17).
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“L’ostia romana: una frode spirituale di proporzioni dantesche”

Davvero, Hinn lascia noi intirizziti, perplessi e senza parole. Come può professare di essere un vero
cristiano e poter parlare cosi? La sua stessa dichiarazione lo colloca dove effettivamente sta, vicino
al Vaticano. E’ un convinto cattolico romano che ha il coraggio di “insegnare” e “ministrare” ai
cristiani evangelici, la cui stragrande maggioranza essendo ignorante della realtà di Hinn, molto
ingenua.
Chi è realmente Benny Hinn?
Personalmente, non credo che Hinn sia ignaro di quello che dice. Semplicemente, è quello che dice
di essere, un cattolico romano impegnato, un mistico cattolico, più che probabile, un agente del
Vaticano reclutato ad Haifa. Ciò ci mostra che il presunto potere che usa per guarire, è lo stesso che
è presente nei santuari del cattolicesimo, proprio come assicura lui.
Ho ricevuto poco tempo fa una e-mail da un prezioso fratello nella fede che è uscito da poco dalla
MCI di César Castellanos. Il fratello, il cui nome non dirò per ragioni di sicurezza, (è stato
maledetto per essersene andato), mi ha scritto quanto segue parlando di Benny Hinn: “Quando fu
qui in Colombia, tre o quattro anni fa, invitato da César Castellanos, raccontò che aveva visitato il
Papa e che per certo era un uomo di Dio. Come può essere possibile questo? Ha pure profetizzato
cose grandiose sulla MCI e ne ha elogiato i pastori. Le profezie non si sono adempiute e penso
quale categoria di uomo di Dio può essere stato accecato da Castellanos”.
In questa testimonianza risulta che Hinn ha imposto le mani a Castellanos, il quale lo ha accettato
incantato, trasferendogli l’”unzione” di Giovanni Paolo II, e questo lo ha dichiarato davanti alle
migliaia di persone che stavano assistendo.

“Kathryn Khulman è stata davanti a Benny Hinn praticamente in tutto”
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Il fratello in questione continuava dicendo: “La chiesa Cattolica è aposta, o no? Io credo di si.
Tuttavia, nella Missione Carismatica si insegna a guardare alla chiesa Cattolica con rispetto,
assicurando che il papa Giovanni Paolo II era un uomo di Dio…Si raccontano storie di riunioni di
guarigioni dove un certo pastore non poteva guarire nessuno finchè lo Spirito Santo gli ha rivelato
che quella sera non avrebbe fatto miracoli per mezzo del pastore ma per mezzo di un uomo che
stava osservando tutto e che, alla fine, risultò essere un sacerdote gesuita.”
La chiesa cattolica romana, non è che sia apostata, è che è fornicatrice (Apoc. 17:1). Non è
nemmeno apostata perché non è stata mai di Cristo. Questa falsa chiesa la possiamo incontrare in
Apocalisse 17. E’ quella donna prostituta. Di fatto è la Gran Meretrice.
Comune denominatore: Il cattolicesimo romano, la Gran Meretrice.
E’ chiaro una volta per sempre che esiste un comune denominatore tra questi falsi servi di Dio (e ce
ne sono molti altri ancora, molti sono conosciuti, altri no - si veda 2 Corinzi 11:13-15). Questo
comune denominatore è il Vaticano, dove dimora la Gran Meretrice di Apocalisse 17.

“E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù…”Apoc.17:6

Se questi presunti servi fossero realmente guidati dallo Sapirito Santo, non potrebbero mai essere in
accordo con lo spirito della Grande Meretrice, perché la Parola di Dio è molto chiara al riguardo:
“Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati
e non siate coinvolti nei suoi castighi; perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle
sue iniquità.” (Apocalisse 18:4-5)
Dai loro frutti li riconoscerete!

Concludendo
Pochi giorni fa commentavo così, per e-mail, a un prezioso conservo:
“Molte grazie per il suo coraggio. Effettivamente stiamo vivendo in tempi molto pericolosi, perché mi rendo conto che
molto di quello che si chiama “risveglio” non è altro che apostasia, o cammino verso di essa. Il Signore Gesù ci ha
avvertiti che l’albero si riconosce, se è buono o cattivo, dai frutti, non dall’aspetto esterno. L’aspetto esterno della gran
parte del movimento ecclesiale, oggi come oggi, può essere attraente alla vista (grandi masse di persone in grandi
congressi, grandi spettacoli, grande crescita numerica (apparente), ecc., ecc., però questo non fa colpo sul nostro Dio.
Egli cerca nel Suo popolo il frutto in santità, ubbidienza e dipendenza dal Suo Spirito e dalla Sua Parola, ecc. e questo è
piuttosto scarso in proporzione”.
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Gesù ha sottolineato dicendo:”Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato
in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome tuo molte opere potenti?" Allora dichiarerò loro: "Io non vi
ho mai conosciuti; allontanatevi da me, malfattori!" (Matteo 7:21-23).

Moltissimi credenti ai giorni nostri si sono lasciati impressionare da questi falsi ministri che “fanno
miracoli”, hanno “molta unzione”, e perfino dicono che “cacciano i demoni” (ci sono quelli che lo
dicono, e ci siamo noi che lo facciamo). Fanno queste cose, ma come lo stesso Gesù di Nazaret ha
detto, sono operatori di iniquità, e Lui non li ha mai conosciuti.
Fare cose apparentemente prodigiose, non è necessariamente sinonimo di santità, come abbiamo
letto in questa scrittura.
Per questo, cerchiamo il vero frutto, quello che rivela una vera santità e amore verso Dio da parte di
ognuno, cominciando da noi stessi.
Che la Parola continui a benedire, e continuiamo ad essere sale e luce, e come ha detto il Dr. Walter
Martin: “La controversia per causa della verità è un mandato divino”(18).
Miguel Rosell Carrillo, Pastore del Centro Rey, Madrid, Spagna
Giugno 2006
www.centrorey.org
centrore@tiscali.es
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